COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 23/02/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: MOZIONE PER PERMETTERE AI MINORI NON VACCINATI, MA
REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018, DI POTER
CONCLUDERE L'ANNO IN CORSO
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 16

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon dott. Luca e gli assessori esterni:
Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego.
Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato
Giovanni.
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TESTO DELLA MOZIONE ALL. SUB A)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione sub a) riguardante “Mozione per
permettere ai minori non vaccinati, ma regolarmente iscritti all'anno scolastico 2017/2018,
di poter concludere l'anno in corso”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ILLUSTRA l'argomento il Presidente;
LEGGE il testo della mozione il cons. Pavan;
Aperta la discussione partecipano le seguenti componenti consiliari:
cons. Simionato : da lettura dell'allegato sub B) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Sindaco: esordisce facendo una premessa: questa mozione non è contro le vaccinazioni ,
tutt'altro. La legge è repentina e vincolante, arriva in estate creando disagio e caos
enorme, taglia fuori il Sindaco da ogni decisione. L'Intento è ben chiaro: quello di tutelare i
bambini dai 0 ai 6 anni. Anche la Regione Veneto ha fatto un ricorso che poi è stato
bocciato. Con questa legge il Sindaco che è il responsabile della salute pubblica non viene
minimamente preso in considerazione, anche se poi è lui stesso che deve rispondere ai
cittadini. E' una legge che crea confusione invece di informare e servire ai cittadini per
capire, anzi, si limita ad affermare che chi entro il 10 marzo non è stato vaccinato e non ha
preso appuntamento per ricevere delle informazioni e mettersi in regola, dovrà tenere a
casa i bambini da scuola. Rivolgendosi al cons. Simionato precisa che non vi è nessuna
nota del Ministro Lorenzin che specifichi una cosa diversa da quello che c'è scritto nella
legge. Ci vuole buon senso e sarebbe stato preferibile mettere come termine la fine
dell'anno per creare meno disagio ai bambini. Sostiene che tutto ciò non è sicuramente
educativo. Ribadisce che la mozione ha solo l'intento di consentire ai bambini di
terminare l'anno scolastico;
cons. Sabatino: sottolinea come l'intervento del cons. Simionato sia molto confuso e che
le sue dichiarazioni siano “apocalittiche” . Precisa che da un intervista rilasciata dal
Ministro Lorenzin ad una agenzia di stampa primaria la stessa ha specificato che i bambini

che non erano vaccinati o che comunque non avevano preso l'appuntamento non
avrebbero potuto finire l'anno scolastico. Con la nostra mozione non facciamo differenze
tra vaccinati e non, chiediamo di dare la possibilità a questi ultimi di poter finire l'anno
scolastico. Rivolgendosi al cons. Simionato lo esorta ad informarsi prima di fare
affermazioni che non corrispondono al vero perchè è stato il Ministro del suo Partito a fare
queste dichiarazioni. Commenta che si tratta di un ministro che è senza laurea che
pretende di voler discutere della nostra salute. Tutto ciò con la stessa ignoranza con la
quale veniamo tacciati di razzisti solo perchè affermiamo che è impossibile il sistema di
immigrazione incontrollato. Restituisce al mittente l'affermazione di razzistai. Cosa
facciamo di questi bambini, li emarginiamo? La legge doveva prevedere questa casistica.
La legge è vero va rispettata, ma ricordiamo anche che qualcuno ha parcheggiato nel
parcheggio dei disabili anche se la legge lo vieta! Ci avete dato dei razzisti ma voi che
avete creato un sistema clientelare, mafioso e assistenzialista con una immigrazione
incontrollata per lucrarci sopra con le cooperativa varie, venite ora a farci la romanzina
come se noi avessimo delle posizioni no vax. Le posizioni no vax vanno comunque
rispettate. Io a mia figlia ho fatto tutti i vaccini anche quelli non obbligatori, ma è una mia
scelta. Questa sera non stiamo discutendo di questo ma stiamo discutendo sul fatto che
dobbiamo dare la possibilità ai bambini di finire la scuola. Non lo dovremmo sicuramente
fare noi, ma il governo, ma noi abbiamo il dovere di tutelare quei 400 cittadini che in
pochi giorni hanno fatto una raccolta firme e ce lo stanno chiedendo. E' un problema
reale!;
cons. Nardetto: rivolgendosi al Sindaco chiede in che modo tecnicamente sia possibile
intervenire per sovvertire una legge nazionale;
Sindaco: risponde alla consigliera Nardetto che è una presa di coscienza che bisogna
assumersi o meno. Diamo una forza non coercitiva, purtroppo, , ma è pur sempre un
segnale, un potere morale e di indirizzo che deve essere dato a chi, come il Ministro
Lorenzin, potrà tenerne conto o meno. Nel frattempo attendiamo la circolare del Ministro
citata dal cons. Simionato;
cons. Apicella: sottolinea comunque che la circolare ministeriale ha lasciato un altro
aspetto non normato e, nello specifico, coloro che alla data del 10 marzo non abbiamo
vaccinato i loro figli o che comunque non abbiano preso l'appuntamento, dovranno tenere
comunque a casa i loro figli ma saranno soggetti comunque al pagamento della retta.
Sostiene che il Sindaco potrebbe agire in questa circostanza e convocare un tavolo di
concertazione con le varie parrocchie che gestiscono le scuole paritarie e le famiglie per
affrontare questa questione;
Sindaco: risponde che il problema principale non è tanto la retta quanto invece il fatto che
non possano più frequentare la scuola. Come Sindaco non sono mai stato interpellato e
non sono in grado di sapere quanti e quali siano questi bambini. Forse il 10 marzo lo
sapremo!
cons. Zambon: Da come ci ha risposto il Sindaco vuol dire che lui non può fare nulla e
quindi che noi non abbiamo le competenze. Precisa che se dal 31 luglio al 10 marzo un
genitore non si è organizzato per vaccinare, forse il problema non è la legge o il disgio
educativo, bensì il problema è con il vaccino di per sé.
Cons. Vallotto: esprime il suo pensiero sottolineando come sia necessario lasciare ai
genitori la libertà di decidere o meno e, come non debba essere una legge a farlo;
cons. Bonetto: è consapevole di cosa si va a votare, ma non gli piace il modo e il
metodo. Per molto tempo ha seguito una scuola materna e queste problematiche erano il
quotidiano. E' un problema molto importante e quello si sente di dire al Sindaco è di fare
informazione. Ci vuole una grande apertura, una divulgazione maggiore e sopratutto ci
vogliono persone competenti e con una professionalità adeguata al problema. Coglie

l'occasione per fare la sua dichiarazione di voto che sarà di astensione;
Esauriti gli interventi il Presidente autorizza le dichiarazioni di voto:
cons. Sabatino: il voto del gruppo forza Cittadella è favorevole. Crede nella scienza e
nella possibilità delle persone intelligenti che devono capire il loro percorso. E' stata fatta
una legge e va rispettata, ma se il legislatore ha fatto degli errori è giusto che questa
venga corretta. Deve dare dei termini e dei criteri definitivi. E' un errore impedire ad un
bambino di andare a scuola;
cons. Pozzato: il suo voto è favorevole a sostegno della mozione presentata dalla
maggioranza. Questo voto deve essere un messaggio per andare verso il buon senso,
cioè far finire l'anno scolastico ai bambini;

Esaurite le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione il provvedimento con il
seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:16
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 13
n. 10
n. 3 (Zambon, Simionato, Griggio)
n. 3 (Bonetto, Apicella, Nardetto)
DELIBERA

1. di approvare la mozione allegata sub A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Mario Guarise

Il SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

