
Ordine del giorno "Sala di preghiera di via Longhin: precisare i termini dell'accordo con 

l'associazione Rahma" 

Il Consiglio Comunale 

Premesso che: 

-la Giunta Comunale ha approvato con DGC 12/2/2008 la concessione di un'area di proprietà 

comunale in via Longhin all'associazione Rahma; 
-la suddetta concessione è finalizzata a proseguire nell'opera di bonifica della zona di via Anelli, in 

quanto consente lo spostamento della moschea da quella parte della città ad un'area più idonea; 
-la suddetta concessione non comporta alcun onere finanziario per l'Amministrazione Comunale e 

prevede che l'associazione Rahma debba farsi carico dei lavori di ristrutturazione dell'immobile 

degradato presente nell'area di via Longhin; 
-la Diocesi di Padova è intervenuta nel dibattito sulla moschea di via Longhin con un articolato 

documento nel quale, tra le altre cose, si legge che "per superare sensi di paura e di allarmismo, 
non è fuori luogo, né lesivo della libertà religiosa, che le autorità competenti chiedano -e rendano 

note alla città- garanzie sulla rappresentatività, le attività, i finanziamenti e i soggetti responsabili 

di questi nuovi centri di aggregazione e di preghiera". 

Richiamata la Costituzione della Repubblica Italiana, ove 

all'art.3 si afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". 
all'art.8 si sancisce "// diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica [...] di 

organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico 

italiano'". 

- All'art. 19 si stabilisce che "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede 
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". 

Chiede alla Giunta Comunale di: 

-precisare i contenuti della DGC 12/2/2008,in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: 

1. esplicitare il più possibile i modi attraverso i quali le attività connesse al luogo di culto 
potranno godere della massima trasparenza pubblica e le modalità attraverso le quali verrà 
garantito un rapporto costante tra l'associazione Rahma e le istituzioni locali 

2. chiedere che le attività svolte nella moschea siano rispettose dei diritti della donna. 
3. chiedere la massima trasparenza sui finanziamenti che la suddetta associazione utilizzerà per 

far fronte alle spese per l'apertura della moschea. 

Il capogruppo del Partito Democratico 
Umberto Zampieri 


