
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  51  del 07-11-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "TRASPORTO PUBBLICO A RONCAJET= 
TE". 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  sette del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
RIGONI MARIA LUCINA 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  A 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il Sindaco dà lettura della Mozione ad oggetto “Trasporto pubblico a Roncajette”, presentata il 
09.10.2007, prot. n. 17996, dai consiglieri della Lega Nord-Liga Veneta Padania e Insieme per Ponte San 
Nicolò. 
 
 
MOZIONE: Trasporto pubblico a Roncajette. 
 
Egregio Signor Sindaco Giovanni Gasparin, 
 

premesso che: 
 

I cittadini di Ponte San Nicolò hanno raccolto le firme allegate in originale alla presente mozione per 
invitare gli organi dell’Amministrazione di Ponte San Nicolò, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, 
per migliorare il trasporto pubblico nella frazione di Roncajette. 

Stante quanto premesso il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò con la presente Mozione dà 
mandato a Sindaco e Giunta di realizzare un progetto di trasporto pubblico adeguato alle reali esigenze dei 
cittadini di tutte le età residenti a Roncajette. 
 

I firmatari: 
F.to  Gianluca Zaramella 
F.to  Marco Cazzin 
F.to  Ernesto Trabuio 
F.to  Claudio Miolo 
F.to  Marco Schiavon 
 
Allegato: 
 
I sottoscritti cittadini elettori di Ponte San Nicolò, si rivolgono agli organi dell’Amministrazione di Ponte 
San Nicolò, al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per sollecitare la realizzazione di un adeguato 
servizio di trasporto pubblico a favore della frazione di Roncajette. 
 
Seguono n. 87 firme. 
 
 
Terminata la lettura e prima di dare inizio alla discussione del punto all’ordine del giorno, chiede la parola il 
consigliere SCHIAVON Marco. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede dei chiarimenti in merito ad una 
lettera che è stata recapitata a tutti i consiglieri, in data 11 ottobre 2007, dal consigliere Alessandro Davanzo. 
Chiede al Sindaco di spiegare che cosa sta succedendo nel gruppo di maggioranza anche se l’argomento non 
è all’ordine del giorno e di capire quale è la situazione reale per orientarsi nel prosieguo dei lavori. Ritiene 
che la minoranza debba essere informata delle conseguenze della lettera del consigliere Davanzo inoltrata a 
tutti i consiglieri. 
 
SINDACO:   Afferma che la questione effettivamente non è iscritta all’ordine del giorno anche perché la 
comunicazione del Consigliere Davanzo oltre che essere stata fatta al Sindaco è stata fatta individualmente 
anche a tutti i consiglieri. Nella lettera si dice che il consigliere Davanzo non si riconosce più nel gruppo 
Ponte San Nicolò Democratico, pur continuando a far parte della maggioranza come da sua stessa 
dichiarazione ed ha contestualmente anche dato le dimissioni da presidente della Prima Commissione 
Consiliare. Si dice convinto che questo passo del consigliere Davanzo sia stato profondamente meditato e 
molto ponderato. Non rimane altro che prenderne atto. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede se il Consiglio Comunale debba prendere 
atto formalmente oppure no della decisione del Consigliere Davanzo. Afferma di aver riscontrato in altri 
contesti che quando si è verificato il passaggio di un consigliere da un gruppo politico ad una altro la presa 
d’atto c’è stata. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene che sia stato doveroso sollevare la 
questione anche perché se non fosse stata data comunicazione da parte dello stesso consigliere, la minoranza 
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non avrebbe avuto alcun tipo di notizia. Dal momento che i consiglieri vengono eletti dai cittadini, è 
convinto che sia giusto che siano rese note le modifiche dei gruppi consiliari che sostengono la maggioranza. 
Pensa che sia importante e democratico informare sia i consiglieri di maggioranza che di opposizione e al 
tempo stesso rendere noto agli elettori di quanto sta succedendo nell’ambito di chi governa il Comune di 
Ponte San Nicolò. Altrimenti il tutto rimane confinato ad una comunicazione interna. 
 
SINDACO:   Ritiene di non dover aggiungere altro, visto che la comunicazione è già stata fatta e 
considerato che non cambia l’assetto del Consiglio in quanto il consigliere Alessandro Davanzo ha dichiarato 
che questo atto  non implica il passaggio ad altro gruppo o il passaggio all’opposizione. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   In quanto interessato, afferma di non 
aver fatto alcuna comunicazione al Consiglio in quanto il regolamento non lo prevede. Dal momento che è 
stata sollevata la questione, ritiene comunque opportuno che la comunità civile di Ponte San Nicolò sappia i 
motivi politici legati a questa sua scelta. Per questo annuncia di aver già scritto una comunicazione da 
pubblicare nel prossimo numero del notiziario comunale che è lo strumento per informare i cittadini. In sede 
consiliare non rimane che prendere atto della sua decisione di garantire un appoggio esterno alla 
maggioranza senza appartenere al gruppo di maggioranza. Dichiara di non poter formare un altro gruppo dal 
momento che il regolamento prevede un minimo di tre consiglieri per la formazione del gruppo misto. Le 
motivazioni politiche verranno rese pubbliche mediante il notiziario comunale.  
 

*   *   * 
 
Il Sindaco, prima di aprire il dibattito sulla mozione “Trasporto pubblico a Roncajette” dà lettura del 
seguente intervento: 
«La raccolta di firme promossa dai consiglieri menzionati è successiva alla petizione firmata da una 
quarantina di genitori della frazione di Roncajette e zone limitrofe del 22.09.2007 e protocollata in data 
01.10.2007, a cui ha fatto seguito uno specifico incontro il martedì 16.10.2007 alle ore 18.30 presso la 
saletta adiacente la scuola materna di Roncajette. 
In quell’incontro a cui erano presenti oltre al sottoscritto anche l’assessore Bertilla Schiavon ed il 
consigliere Francesco Boccon , si sono raccolte le osservazioni e proposte espresse da alcuni genitori che 
più che riguardare l’anno in corso – per il quale in qualche modo si è trovata soluzione – riguarda il 
prossimo anno scolastico. Le preoccupazioni manifestate sono state fatte proprie dall’Amministrazione con 
la promessa di trovare adeguata soluzione pur non tacendo le parecchie difficoltà che sono da superare. 
Per la verità la mozione presentata non riguarda specificatamente il trasporto scolastico come inteso dai 
genitori, bensì intende sollevare il problema molto più ampio del trasporto pubblico in generale di cui è da 
ammettere la carenza non solo per la zona di Roncajette ma anche per altre zone del Comune. E trovare 
adeguata soluzione significa, oltre che impegnare notevoli risorse, anche fare i conti con l’organizzazione 
del trasporto extra-urbano che supera le più forti volontà del Comune. Un problema di tale portata non si 
risolve facendo della semplice demagogia. 
Ancora un piccolo appunto prima di aprire il dibattito. Quando si raccolgono le firme è cosa buona che gli 
interlocutori siano consapevoli di quello che firmano. Ho molti dubbi che quattordicenni e quindicenni, 
magari circuiti durante l’allenamento del basket, siano in grado di conoscere il problema per cui vengono 
interpellati». 
Quindi dichiara aperta la discussione e concede la parola ai consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Rileva che normalmente la lettura 
della mozione spetta al primo firmatario ma questa volta il Sindaco ha voluto anticiparla. Riguardo alle 
dichiarazioni del Sindaco ritiene che esse siano palesemente offensive nei confronti dei consiglieri e che 
necessiterebbero di una replica adeguata. Tuttavia ritiene che sia opportuno proseguire entrando nel merito 
della mozione. Reputa di sorvolare sull’accusa di circonvenzione di minori che peraltro non è supportata da 
prove. Informa che dei consiglieri si sono prestati alla raccolta di firme a supporto di un problema sollevato 
dai cittadini di Roncajette prima ancora che dai consiglieri comunali i quali si sono offerti per prestare un 
servizio. Sono stati predisposti dei gazebo e in due domeniche sono state raccolte delle firme mettendosi a 
disposizione dei cittadini e delle loro esigenze. Sostiene che si sarebbe voluto che la raccolta di firme fosse 
apolitica e apartitica e che il riferimento ai gruppi consiliari è emerso solo per la normativa sulla privacy che 
impone di indicare dei responsabili in merito ai dati personali. Ribadisce che la raccolta di firme è stata fatta 
su istanza dei cittadini. 
Afferma che se è vero, come ha detto il Sindaco, che la problematica è condivisa da tutti ci si aspetta che non 
vi sia alcun problema nell’approvare la mozione. Tanto più che non vi sono immediati vincoli di bilancio, né 
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è necessario il parere preventivo dei responsabili degli uffici comunali: si tratta di un’assunzione di 
responsabilità del Sindaco e della Giunta nei confronti del Consiglio Comunale finalizzata alla 
predisposizione e presentazione di un progetto in materia di trasporti pubblici. Dichiara di non essere venuto 
a conoscenza né di un precedente incontro né di una precedente raccolta di firme. Tuttavia si tratta di una 
cosa diversa. La mozione prende avvio da una raccolta di firme pienamente legittima e fatta per una causa 
giusta, senza alcuna circonvenzione o abuso o illecito nei confronti di minori: non si tratta di firme 
autenticate ma di firme raccolte spontaneamente e non solo dai consiglieri ma anche da altre persone. Si 
tratta di una iniziativa che non è stata gestita esclusivamente da consiglieri. L’obiettivo è di chiedere al 
Sindaco e alla Giunta di prendersi un impegno nei confronti del Consiglio Comunale a preparare un progetto 
e a relazionare ai consiglieri. Ricorda che la materia è già stata oggetto di dibattito in un incontro presso la 
scuola materna di Roncajette in occasione dell’illustrazione del bilancio. Un progetto relativo al solo 
trasporto scolastico forse già c’è. Se è vero che il Comune ha gravi problemi di bilancio, come si sente 
ripetere anno dopo anno, è anche vero che da almeno una decina d’anni la rigidità della spesa ha continuato 
sempre a crescere. Comunque, anche se si spende troppo, non si può privare una parte consistente del 
territorio di servizi indispensabili. Chiede a questo proposito se sia possibile quantificare l’entità delle entrate 
derivanti da imposte e tasse che gravano sugli abitanti di Roncajette e quanto riceve in termini di servizi. 
Perché se Ponte San Nicolò prende e basta tanto vale che Roncajette faccia Comune per conto suo, si 
gestisca i suoi soldi, le sue tasse e i suoi servizi. Questa è una provocazione ma sarebbe interessante avere dei 
dati disaggregati per conoscere quanto Roncajette dà e quanto riceve. E anche a prescindere da questo gli 
abitanti di Roncajette hanno diritto al trasporto pubblico e chiedono un incremento dei servizi già esistenti, 
anche al di là del servizio scolastico. 
Conclude ribadendo che, se il problema è condiviso, si aspetta anche l’unanimità nell’approvare la mozione. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   In qualità di assessore alla pubblica istruzione, dichiara di aver 
partecipato con il Sindaco all’incontro con i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola primaria e la 
scuola secondaria a Ponte San Nicolò. Assicura che per l’anno scolastico 2007 - 2008 il trasporto scolastico 
dei ragazzi di Roncajette sarà garantito ricordando che l’Amministrazione Comunale con lo spostamento 
delle scuole primarie nel capoluogo si era presa l’impegno di garantire il trasporto agli alunni della frazione 
mentre per le scuole secondarie l’Amministrazione ha sempre avuto l’attenzione di completare i posti liberi 
del pullman dando anche a loro questa possibilità. Questa situazione ha provocato per i genitori di Roncajette 
l’aspettativa di un diritto acquisito. A questo punto c’è però da tenere presente che il Comune di Ponte San 
Nicolò ha una estensione piuttosto ampia e altre zone comunali parimenti lontane dalle scuole non hanno 
questa possibilità. Quindi, a suo parere il problema della scuola secondaria deve essere valutato e risolto in 
altro modo. L’Amministrazione ha già assicurato la sua attenzione a questo problema anche per l’anno 
prossimo e per la frazione di Roncajette si cercherà di trovare delle soluzioni adeguate per venire incontro 
alle esigenze delle famiglie. 
Afferma di avere avuto la sensazione sotto l’aspetto politico che le persone incontrate fossero molto 
tranquille. Informa che prima di quell’incontro del 16 ottobre lei stessa aveva avuto modo di parlare con vari 
genitori i quali avevano dimostrato di capire la situazione accettandola senza polemiche. 
Alcune forze politiche invece, a suo parere, hanno strumentalizzato il problema per trasformarlo in visibilità, 
creando degli allarmismi dove non era il caso. 
Relativamente al trasporto pubblico, afferma che tale questione andrebbe analizzata in un contesto più 
ampio. Sotto questo aspetto si è fatta della confusione creando nei cittadini delle aspettative riguardo a 
problemi che i cittadini stessi si sono resi conto non sono di immediata soluzione. Pertanto ritiene sia 
doveroso per tutte le parti politiche, sia di maggioranza che di minoranza, cercare di capire il problema e di 
risolverlo senza fomentare polemiche ed esacerbare gli animi delle persone. 
Conclude affermando che l’Amministrazione Comunale è attenta e vigile riguardo alla soluzione dei 
problemi di trasporto pubblico ed in particolare del trasporto scolastico. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma che il contenuto della mozione appare accoglibile nel senso che 
un progetto relativo al trasporto pubblico adeguato alle reali esigenze si può anche realizzare ma il problema 
rimane sempre la sostenibilità economica. L’Amministrazione non può prescindere dal piano finanziario che 
serve per sostenere l’intervento di trasporto. Si può discutere se quello attuale sia sufficiente o meno per 
Roncajette ma nel ragionamento si dovrebbe evitare di andare a fare strani calcoli, come suggerito dal 
consigliere Zaramella, che è arrivato al parossismo di arrivare a dire che Roncajette potrebbe diventare un 
Comune a sé stante. Se si applicasse il principio di ripartizione per cui ogni frazione dà ics al bilancio e gli 
viene restituito ics, allora si dovrebbe mettere in discussione anche il sevizio di trasporto che attualmente 
viene erogato. Non è il caso di soffermarsi su questi aspetti che a livello regionale hanno condotto 
all’avvilente vicenda di Cortina e di Asiago, dei buoni e dei cattivi … In questo campo si sa dove si comincia 
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ma non si sa dove si finisce, per cui si potrebbe anche dire che Roncajette è una frazione storica e pretende 
un certo servizio mentre la nuova lottizzazione ne pretende un altro in virtù di un’altra motivazione … 
Tornando alla mozione, sostiene che l’oggetto a suo parere è accoglibile ma bisogna partire dall’esistente, da 
come si garantisce il trasporto degli anziani non autosufficienti o con difficoltà motorie alle strutture 
ospedaliere, dal trasporto scolastico, dal servizio di raccordo con il trasporto pubblico locale soprattutto a 
favore degli studenti delle scuole medie superiori, considerando il costo di questi servizi e mettendolo in 
rapporto alla spesa complessiva di 120.000 euro che l’Amministrazione spende annualmente. Considerato 
tutto ciò si potrà valutare quale ulteriore tipo di investimento fare. Occorre dare un senso di concretezza e di 
serietà alla vicenda e per non inoltrarsi in un meccanismo che non porta da nessuna parte. 
Conclude affermando che personalmente e anche a parere della Giunta non ci sarebbero particolari difficoltà 
ad affrontare il problema. 
 
BOCCON FRANCESCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   In riferimento all’incontro del 16 ottobre tra 
l’Amministrazione e i genitori degli alunni delle scuole medie di Roncajette per discutere del problema del 
trasporto, afferma che è indubbio che questa sia un’aspirazione legittima delle famiglie che hanno il 
problema di portare i figli a scuola. Se è vero che il Comune è grande è anche vero che Roncajette ha fatto 
una sua richiesta, legittimamente. È anche vero che l’Amministrazione non è rimasta insensibile in quanto 
per quest’anno il problema è risolto. Per il prossimo anno c’è stato l’impegno a studiare la situazione per 
giungere ad una soluzione del problema. Afferma che i genitori hanno manifestato apprezzamento per 
l’impegno che l’Amministrazione intende garantire per la soluzione di questo problema. La mozione va oltre 
la questione del trasporto scolastico per affrontare la questione di un trasporto pubblico più confacente alle 
esigenze della frazione che vanno valutate attentamente. Su questo ritiene non solo che sia opportuno, ma 
anche che vi sia la volontà di ragionare. 
 
MUNARI GIAMPAOLO  (Ponte San Nicolò Alternativo):   A proposito dell’attuale servizio di trasporto 
pubblico nella frazione principale, quella di Roncaglia, avendo raccolto le lamentele di alcuni cittadini che 
tornano da Padova di sera dopo essersi recati al lavoro o all’ospedale nelle ore serali, chiede se sia prevista 
una intensificazione delle corse degli autobus nelle ore serali. Questo anche in funzione del nuovo 
parcheggio che sta per essere costruito sotto il viadotto della tangenziale. 
Segnala inoltre che in via Aldo Moro l’illuminazione è guasta ed ampi tratti di strada sono completamente 
bui. La segnalazione era già stata fatta in un altro Consiglio Comunale dalla consigliera Nicolè. Soprattutto 
per motivi di sicurezza, sollecita l’Amministrazione a provvedere rapidamente a ripristinare le lampade 
stradali. 
 
Entra VAROTTO.   Presenti n. 18. 
 
SINDACO:   Invita i consiglieri ad attenersi all’ordine del giorno evitando di spaziare su tutte le esigenze. 
Tuttavia, per quanto riguarda l’illuminazione di via Aldo Moro, risponde che di tanto in tanto è successo che 
l’illuminazione non funzionava ma ora si è posto rimedio al problema. Altre volte succede che i lampioni 
siano nascosti dalle fronde degli alberi e che la potatura degli alberi viene effettuata a tempo opportuno. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Come ha anticipato l’assessore Bettio, 
conferma che non solo la Giunta ma anche il gruppo nella sua interezza ha giudicato accoglibile la 
sollecitazione a studiare le soluzioni per migliorare il trasporto pubblico a Roncajette, considerando che la 
frazione ha avanzato questa istanza e dato atto che tale esigenza è sentita dall’intera collettività, in particolare 
da chi risiede nelle zone periferiche del territorio comunale. 
A nome del gruppo annuncia il voto favorevole alla mozione anche a conferma dell’attenzione già 
manifestata dall’Amministrazione. 
 
SINDACO:   Replica brevemente dichiarandosi dispiaciuto per il fatto che dei consiglieri si siano soffermati 
a valutare quanto una frazione riceva o non riceva in termini di servizi. Afferma che questo discorso è 
giustificabile se fatto da un cittadino qualunque che non abbia l’esatta percezione dell’organizzazione 
comunale, ma non è accettabile se fatto da un consigliere che è tenuto a valutare nella giusta misura ciascun 
servizio comunale. Ogni servizio deve essere reso in maniera equa e secondo le risorse disponibili. Se è 
ammissibile del qualunquismo da parte di cittadini che non conoscono sufficientemente l’organizzazione 
comunale, questo non è ammissibile da parte dei consiglieri. 
Riguardo alla sua precedente dichiarazione, spiega che quando dice “con l’organizzazione del trasporto 
extra-urbano che supera le più forti volontà del Comune”, spiega che bisogna tenere presente che su questo 
tema viene coinvolta la Provincia e la Regione. Informa che la Regione comincia a mettere in dubbio il fatto 
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che ci siano delle navette. La Regione infatti dice che effettuare dei servizi di navetta è antieconomico e va 
oltre la finalità del trasporto pubblico. La Provincia è da tempo che si è mossa in questo campo e tende ad 
armonizzare l’attività della SITA con quella di APS. Fra l’altro tutto questo nel prossimo futuro verrà 
superato a causa delle nuove regole per gli appalti dove APS o SITA saranno concorrenti alla pari di tutti gli 
altri. Armonizzare il servizio oggi effettuato dalla SITA e di APS significa anche incidere su tutte le corse 
extraurbane, dove la Regione eroga un contributo inferiore rispetto al trasporto urbano. Ad oggi la Regione 
concede un contributo di circa un euro a chilometro a fronte dei quattro euro spesi dal Comune e a fronte 
delle spese che comunque sostengono gli utenti e che pagano come trasporto extraurbano. Quindi non si può 
andare a colpevolizzare il Comune nel suo piccolo: c’è tutto un meccanismo molto più ampio che deve 
essere coinvolto. Informa che nella riunione fatta mesi fa con la partecipazione dell’Assessore provinciale 
Mario Verza, l’Amministrazione ha fatto presente tutte le necessità della cittadinanza. Sicuramente di tutto 
ciò è stata presa nota, ma gli effetti si potranno vedere forse in futuro. 
Comunica che nel territorio di Ponte San Nicolò ogni anno vengono fatti 84.000 chilometri di trasporto 
extraurbano effettuato da APS. Questi 84.000 chilometri vengono a pesare sulle finanze 
dell’Amministrazione per 215.000 euro annui. Tanto è vero che quando sono state notate delle corse non 
frequentate del bus navetta, le corse della navetta sono state ridotte, anche per effetto di tagli della spesa 
imposti dal precedente governo e non è detto che questo governo non ne preveda degli altri. Anzi bisogna 
constatare che in fatto di finanze il governo, di qualunque tipo, tratta sempre male i Comuni. 
Ribadisce quanto già affermato nel corso della riunione a Roncajette, anche per non essere incoerente, 
ovvero che l’Amministrazione studierà tutte le possibilità di soluzione del problema, coinvolgendo anche 
l’Istituto Comprensivo per quanto riguarda gli orari scolastici. Si cercherà di incrementare il trasporto 
scolastico considerando che se il servizio di trasporto scolastico venisse esteso ai ragazzi delle medie di 
Roncajette ci sarebbero anche altre zone comunali che richiederebbero lo stesso servizio. Infine si potrà 
anche agire sul numero delle corse purché il bilancio lo consenta. A questo proposito informa che è appena 
arrivata una comunicazione di un taglio di circa 84.000 euro sui trasferimenti da parte dello Stato per il 
prossimo anno. Quindi non è possibile sapere se a fronte di minori introiti si potranno aumentare le spese. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Pur esprimendo soddisfazione per il 
fatto che la tematica sia condivisa da tutti i consiglieri e si vada verso l’approvazione della mozione, riguardo 
alle parole del Sindaco che ha dichiarato di non ammettere il suo qualunquismo, puntualizza che il Sindaco 
non immagina quante delle sue affermazioni lui non ammetta. Ritiene che il suo non sia qualunquismo. 
Sostiene che bisogna considerare quello che Roncajette ha dato al Comune di Ponte San Nicolò, a 
cominciare dalla discarica e a quello che il Comune in termini di bilancio ha ottenuto dalla discarica ed ha 
ricavato sacrificando la salubrità del territorio della frazione. L’affermazione che Roncajette farebbe meglio 
ad andarsene e a gestirsi un bilancio per conto suo era chiaramente una provocazione, ma rimane il fatto che 
Roncajette ha contribuito direttamente alla crescita di Ponte San Nicolò, e questo è un fatto innegabile. 
Chiede inoltre che sia sempre rispettata l’attività dei consiglieri, perché si è sentito dire che i gruppi creano 
allarmismi, cercano pubblicità, fomentano gli animi, abusano della credulità dei minori per carpirne la firma. 
Questa è mancanza di rispetto ed è abbastanza grave dire che un consigliere, con tutto il rispetto e 
l’onorabilità che si porta come rappresentante dei cittadini, compia atti di questo tipo. Non è ammissibile che 
tutto quello che viene fatto dalla politica e dai politici sia qualcosa di sporco. Crede che la politica e 
l’amministrazione sia una delle più alte funzioni e tutti dovrebbero riconoscergli il rispetto che si merita. Non 
si può continuare a ritenere che tutto quello che viene toccato dalla politica venga sporcato e sia fatto in 
malafede. Alcuni consiglieri hanno dedicato del tempo, gratuitamente, a queste cose. Questo andrebbe fatto 
più spesso sia dalla minoranza che dalla maggioranza e la pubblicità che ne viene è proporzionale al tempo 
che si dedica alla collettività. Sottolinea che non si è cercata la polemica e nulla di polemico c’è nel 
contenuto della mozione. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   In riferimento alle dichiarazioni fatte dal 
consigliere Zaramella in particolare quando dice che è innegabile che Roncajette abbia contribuito allo 
sviluppo del paese afferma che queste parole hanno risvegliato la sua sensibilità di consigliere. Sostiene che 
non si può affermare che una zona ha contribuito e un’altra no, perché allora occorre distinguere quelli che 
abitano lungo la Statale, bisogna ricordare le persone che sono morte a Roncaglia quando ancora passavano i 
camion, bisogna tenere presenti quelli che abitano in via Giorato e continuano a vivere in mezzo ai rumori … 
Tutte le zone di Ponte San Nicolò hanno le loro caratteristiche e peculiarità: una contribuisce in un modo, 
una contribuisce in un altro. Non si può dire che Roncajette ha contribuito di più perché lì c’è la discarica. 
Un’Amministrazione deve cercare di governare il meglio possibile, come sta facendo questa 
Amministrazione e come hanno fatto quelle precedenti. 
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Inoltre non concorda sull’affermazione che dovrebbero essere fatti più incontri con la popolazione. Ricorda 
che questa Amministrazione e anche le precedenti sono sempre andate nelle frazioni a parlare di bilancio. 
Nelle riunioni che si stanno facendo in questi giorni purtroppo non c’è tanta gente anche se si è fatto il 
volantinaggio invitando cittadini a partecipare. Quindi non è vero che l’Amministrazione non va dalla gente, 
ma lo fa costantemente. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la mozione “Trasporto pubblico a Roncajette”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
approva la MOZIONE. 
 
 


