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L’anno  duemilasette addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 18.00 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 
VETTORATO GIOVANNI 
TRABUIO ERNESTO 
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  A 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

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 introduce l’argomento sottolineando preliminarmente il lavoro piuttosto lungo che hanno 
sostenuto i consiglieri che hanno partecipato alle sette sedute congiunte della Prima e della Seconda 
Commissione Consiliare. 
È stato un argomento abbastanza controverso per alcuni e che ha rappresentato anche una difficoltà 
nell’accettare determinati principi in quanto rappresentano, per chi intende fare politica, un salto di qualità 
che è derivazione della Legge Bassanini. 
Come è avvenuto a suo tempo per la Commissione Edilizia così dicasi anche per questo tipo di 
Commissione, perché un conto sono le direttive che si possono dare dal punto di vista politico e altro è 
l’esecuzione di questi provvedimenti. Afferma di essere consapevole che non tutti i dubbi sono stati fugati, 
ma il lavoro che è stato fatto ritiene si possa annoverare come una formazione che nel tempo si è maturata 
anche in questo campo. 
Invita quindi la consigliera Oriana Nicolè, Presidente della Prima Commissione riunita in seduta congiunta 
con la Seconda Commissione, ad illustrare le caratteristiche del nuovo regolamento. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di essersi trovata a svolgere il compito di 
Presidente della Commissione a metà lavoro, perché all’inizio del mandato di consigliere aveva rinunciato ad 
assumere incarichi. Comunque, per arrivare alla conclusione dei lavori ha ritenuto opportuno mettersi a 
disposizione e così, dopo le dimissioni del Presidente Davanzo, ha assunto la presidenza della Prima 
Commissione Consiliare. Sono state fatte sette sedute e si è arrivati alla conclusione dei lavori operando tutti 
insieme (maggioranza e minoranza). Gli articoli del regolamento sono stati letti uno per uno, discussi uno per 
uno anche più volte e sono state valutate anche le eventuali proposte con la collaborazione di tutto il settore 
servizi sociali, perché c’era la responsabile e c’erano anche le due assistenti sociali (alternativamente quella 
del settore anziani e del settore giovanile). Sono 33 articoli (gli ultimi sono per le disposizioni finali) e il 
contenuto principale è nella prima parte. 
La questione principalmente dibattuta, riassumendo velocemente, è stata sulla possibilità di lasciare tutta la 
competenza al responsabile del settore o all’ufficio, relativamente all’erogazione dei contributi (contributi 
alle persone e famiglie bisognose per minori, anziani, bollette, spese impreviste o particolari). 
Sono state comprese tutte queste situazioni all’interno del regolamento e una cosa da sottolineare è che nei 
primi articoli c’è anche un indirizzo di percorso che viene dato a colui che usufruirà del contributo (singola 
persona o famiglia) affinché si impegni anche in prima persona a risolvere le problematiche che sta 
attraversando. Questo significa che se una famiglia si trova ad affrontare un problema di spese impreviste 
deve anche impegnarsi a trovare un lavoro se esiste un solo reddito. Il contributo economico, quindi, non è 
fine a sé stesso. 
La parte che ha lasciato molti dubbi era se continuare ad avere una Commissione che possa intervenire su 
questi contributi, cioè un organo politico che possa scegliere se dare o non dare un contributo. 
Alla fine si è arrivati alla conclusione che non è opportuno, e questo anche sulla base del quadro normativo, 
in quanto già da tempo, ad esempio nel Testo Unico del 2000, sono stati indicati quali sono i compiti di 
un’Amministrazione: dare indirizzi, decidere quanti contributi erogare e metterli in bilancio. Il Capo Settore, 
con gli uffici invece, deve applicare il regolamento. 
Considerate queste premesse, non c’erano molte scelte da fare e così si è continuato a lavorare affinché gli 
articoli fossero i più chiari possibile e il più facilmente applicabili in maniera tale che anche gli Uffici non si 
trovassero in difficoltà nel fare l’istruttoria e nell’erogare il contributo. 
Una cosa da sottolineare è che ogni tre mesi verrà fatto un resoconto da parte dell’Ufficio e l’elenco delle 
persone che ricevono il contributo sarà sempre a disposizione, in modo che l’Amministrazione sia sempre al 
corrente di quali contributi sono stati dati. 
Esprime, quindi, la piena soddisfazione per essere giunti a questa conclusione grazie anche alla 
collaborazione proficua della minoranza. Alla fine, nonostante qualche dubbio, il regolamento è stato 
concluso. 
Prima di chiudere, chiede se è possibile nel prossimo notiziario mettere al corrente la cittadinanza del fatto 
che è stato riproposto il regolamento con alcune modifiche e che è a disposizione dei cittadini per far sì che 
tutti capiscano che c’è trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:   Dà lettura del seguente intervento: 
«Il regolamento in approvazione stasera è arrivato al capolinea del Consiglio Comunale dopo ben sette 
riunioni delle Commissioni Prima e Seconda congiunte sviluppatesi nell’arco di tempo fra il 28 giugno e il 
26 novembre, ha acceso molte discussioni e ha visto promuovere anche una richiesta di parere al Segretario 
Comunale. Questo per dire delle difficoltà incontrate nella sua stesura e dell’importanza di tale regolamento 
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che viene a puntualizzare ed a parametrare le richieste di contributi da parte di cittadini bisognosi e, 
contemporaneamente, soddisfa in maniera più completa le modalità di erogazione da parte degli uffici 
comunali. 
Di tutto il lavoro fatto ne potrà ora beneficiare il cittadino e questo è quello che veramente conta. 
Di converso, purtroppo, nel lungo cammino preparatorio si sono registrati comportamenti e verificate 
situazioni che hanno portato a delle conseguenze anche gravi. 
Una considerazione è legata al metodo seguito. Una corretta fase istruttoria dovrebbe seguire un percorso 
istituzionale ben preciso, come previsto dagli articoli 24 e 34 dello Statuto Comunale, e precisamente: “La 
Prima Commissione, anche sulla base delle esigenze e delle segnalazioni emerse dagli uffici, predispone il 
progetto di regolamento da trasmettere alla Giunta, la quale, a sua volta, la propone al Consiglio per 
l’approvazione”. 
La prassi seguita, viceversa, ha avuto una dinamica più personalistica che istituzionale. 
L’Assessore di riferimento, avvertite le necessità degli uffici di elaborare un regolamento, chiede agli stessi 
di predisporne una bozza da sottoporre alle Commissioni congiunte senza avvertire la necessità di 
coinvolgere almeno il Presidente della Prima Commissione (quella specifica sullo statuto e sui regolamenti), 
il quale si ritrova la pappa già pronta il giorno della convocazione della prima riunione congiunta. Questo 
atteggiamento ha dimostrato la scarsa considerazione che l’Assessore ha del suo collega Consigliere, il 
quale, investito della carica di Presidente della Commissione Regolamenti, ne ha percepito tutto il distacco 
istituzionale. Inoltre, durante l’iter istruttorio, a fronte di perplessità legate al merito del documento prima 
condivise dall’Assessore e successivamente da questi superate, si sono verificate situazioni nel gruppo che 
hanno sopraffatto il sottoscritto, il quale ha preso atto della volontà decisoria di proseguire comunque con il 
metodo adottato. Questo comportamento ha motivato le mie dimissioni da Presidente della Prima 
Commissione. Da parte mia nessun protagonismo e nessuna voglia di creare problemi, ma nemmeno di 
ricoprire il ruolo di attaccapanni di nessuno». 
Per quanto riguarda il voto, dichiara di astenersi. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di non essere d’accordo con questo 
regolamento, perché l’art. 5 e l’art. 6 sono razzisti verso i cittadini di Ponte San Nicolò. 
Alla lett. b) si dice che quando una persona ha dei familiari che possono sostenerla il Comune può rivalersi 
su di essi con l’art. 433. Questo, però, non avviene per gli stranieri, perché non hanno uno stato di famiglia e, 
quindi, lo ritiene offensivo. 
Fa presente che aveva già sollevato questa problematica e il voto è stato 5 a 6 con la vittoria della 
maggioranza e, quindi, adesso ritiene che la maggioranza debba responsabilizzarsi su quello che sta dicendo. 
Se non si può perseguire un comunitario così come un cittadino residente e se poi questi stranieri sono anche 
privilegiati, sostiene che la maggioranza se ne deve rendere responsabile. Spera di essersi spiegato bene, 
perché l’art. 433 dice di fare azione di rivalsa nei confronti dei parenti e ha già fatto presente che i parenti 
degli extracomunitari dovrebbero essere indicati. 
Questa questione è stata votata dalle due Commissioni e non è passata. Ricorda che lui aveva chiesto la 
reciprocità. Pertanto ritiene offensivo approvare un regolamento simile e di questo ritiene che la maggioranza 
debba risponderne ai cittadini. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Ritiene che lo abbia già anticipato il Presidente della Prima 
Commissione, dando una descrizione dei lavori effettuati e dei risultati ottenuti. Per quanto le visioni fossero 
contrastanti, bisogna dire che c’è stato un lavoro duro che alla fine ha portato a un risultato. 
Ritiene che un grazie vada rivolto in maniera forte, visti anche i momenti di scontro, alla parte tecnica, cioè 
alla dott.ssa Infante, alla dott.ssa Beghin e alla dott.ssa Porcello, che sono state presenti a quasi tutte le 
riunioni. Ringrazia in particolare la dott.ssa Laura Infante che ha cercato, sebbene a volte si trovasse in 
contrapposizione, di portare le decisioni in ambito tecnico e non politico. 
Si scusa con il consigliere Davanzo se in qualche modo non è stato sensibile o attento alla sua carica, ma non 
è stata una cosa voluta e se l’ha fatto è stato in buona fede e forse anche per inesperienza, in quanto per lui 
era la prima volta che portava un regolamento in Commissione. Riconosce che forse non ha avuto 
l’attenzione o l’accortezza nella fase istruttoria di renderlo protagonista e, quindi, se ne scusa. Si dice 
convinto, e anche spera, non sia questa la motivazione unica che ha portato il consigliere Davanzo a dare le 
dimissioni da Presidente della Prima Commissione. 
Prova, poi, a dare una risposta concreta al consigliere Miolo: si è cercato di spiegare la questione della 
reciprocità in quanto l’idea era quella che si potesse applicare questo regolamento soltanto ai cittadini 
residenti che fossero originari da Stati i quali a loro volta potessero applicare lo stesso principio a un nostro 
concittadino italiano residente lì. 
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Ritiene che questo principio sarebbe di difficile applicazione, perché i cittadini italiani residenti in Cina, ad 
esempio, difficilmente potrebbero vedere adottato il principio di reciprocità. 
L’unico principio che ci si è dati (quello che la Legge consente) è il principio della residenza, pertanto nel 
momento in cui c’è la residenza bisogna applicare il regolamento in maniera equa e senza distinzioni. 
Per quanto lo riguarda, dichiara di avere avuto parecchie perplessità nella disanima di questo regolamento e 
aveva promesso in Commissione di dare lettura anche delle motivazioni per cui era in difficoltà. 
Poi però, grazie anche al parere del Segretario, scritto e allegato al verbale della Commissione, sui poteri di 
indirizzo politico e sulla gestione amministrativa, ha dovuto “accettare” il principio del nuovo regolamento. 
Quindi dà lettura del seguente documento: 
«In seguito: 
• ad un approfondito esame dell’intera bozza di Regolamento per l’Assistenza Economica: 
• alle numerose perplessità già manifestate durante le diverse sedute di Commissione nell’approvazione di 

detto regolamento, soprattutto per quanto riguarda l’art. 14 che non prevede nelle procedure alcun 
passaggio politico nemmeno di carattere consultivo; 

• ai numerosi interventi dei colleghi consiglieri di maggioranza e di minoranza, che a tal proposito hanno 
manifestato posizioni diverse a prescindere dalla collocazione politica; 

• ai pronunciamenti del Responsabile del Servizio e del Segretario Comunale che manifestano 
rispettivamente l’obbligo di esprimere parere negativo e l’illegittimità del citato regolamento nel caso in 
cui venga inserito un passaggio politico consultivo; 

Visto che lasciare inalterato tale regolamento, nel caso di un ipotetico ricorso, comporta che gli atti ad esso 
collegati risulterebbero illegittimi; 

Manifesto ancora una volta il mio disappunto contro una legge delle Stato che credo abbia obiettivi diversi 
dall’impedire ad un consigliere comunale di svolgere il semplice ruolo di soggetto consultivo; 

Comunico che mi adeguo alla legge e voto favorevole solo per evitare che tale atto sia illegittimo e possa 
provocare vizio a tutti i successivi atti a esso collegati con il conseguente disservizio ai cittadini indigenti 
che, grazie a questo regolamento, possono ottenere dei benefici che consentiranno loro una vita più 
dignitosa; 

Auspico che le Assistenti Sociali, che dall’approvazione di questo regolamento avranno una maggiore 
responsabilità, prendano a cuore ogni singolo caso con ancora maggiore professionalità ed attenzione 
nel difficile, ma “delicato” ruolo che sono deputate a svolgere; 

Mi impegno a continuare, anzi ad incrementare ancora di più, la mia presenza e la mia funzione di controllo 
politico-amministrativa e di avviare, se del caso, le opportune modifiche a detto regolamento nel rispetto 
della legge, ma prima di tutto nel rispetto e nel servizio dei cittadini di Ponte San Nicolò». 

Afferma di aver ritenuto opportuno leggere questo documento, perché anche lui ha avuto parecchi momenti 
di confronto sia da un punto di vista politico che da un punto di vista tecnico e queste sono state le 
considerazioni che lo portano stasera a dare parere favorevole. 
Conclude con delle richieste di modifica molto semplici, che riprendono alcuni errori e un’aggiunta: 
All’art. 6, comma 1, lett. a), dove si dice “salvo quanto disposto dai successivi articoli 17, 18, 20 ... ”: 
sostituire il numero 18 con il numero 19, perché si tratta di un errore, e più avanti “Capo IV” si deve 
sostituire con “Capo V” perché anche questo è un refuso. 
Per quanto riguarda l’altra modifica, si tratta dell’art. 11, comma 2, dove si dice “La soglia I.S.E.E. ritenuta 
“minimo vitale” è individuata nella pensione minima INPS annua relativa all’anno in corso”. 
La richiesta è che ci sia una certa equità, perché si è sempre fatto riferimento ai dati dell’anno precedente per 
cui in questo caso si chiede di inserire prima delle parole “all’anno in corso” le parole “all’anno precedente”. 
Infine, nel deliberato c’è un solo punto che dice: 
“1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il “Regolamento per l’Assistenza Economica” 
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale”. 
Si propone dare atto dell’abrogazione del regolamento precedente, anche se è una cosa ovvia, aggiungendo: 
“2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1. è abrogato il Regolamento per 
l’Erogazione di Benefici economici approvato con deliberazioni di C.C. n. 46 del 05.07.1994 e n. 39 del 
17.07.1996, come modificate con atti di C.C. n. 39 del 29.10.1997 e n. 22 del 03.05.1999”. 
Ci sono, quindi, due modifiche e un’integrazione molto tecniche per le quali si chiede di votare. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma di avere una visione un po’ diversa da 
quanto è stato presentato fin qui. Il fatto che siano stati fatti sette incontri delle due Commissioni, il fatto che 
nei punti essenziali non vi era una vera e propria distinzione fra maggioranza e opposizione (ogni consigliere 
esprimeva le proprie convinzioni) e il fatto che molti dei punti fondamentali di questo regolamento sono 
passati con un voto di differenza (si sta parlando di contributi economici a gente che ha realmente bisogno), 
ritiene dimostri che questo sia il peggior risultato a cui si poteva arrivare. 
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Di fronte alle esigenze di persone che hanno effettivamente bisogno, crede che il regolamento dovesse avere 
una maggioranza di condivisione molto più ampia. 
Il fatto che, comunque, in qualche modo si è arrivati in Consiglio Comunale non significa che la discussione 
sia chiusa, perché può essere ancora rilanciata e rivista e può anche essere che alcuni consiglieri che non 
siano stati partecipi di tutto questo iter possano chiedere di riprendere in considerazione il regolamento. 
È fondamentale, inoltre, che l’Assessore e i Consiglieri avessero manifestato posizioni diverse in fase di 
votazione, a prescindere dalla maggioranza che rappresentano; in conseguenza di ciò, oggi il regolamento 
non sarebbe questo. 
Sottolinea, quindi, l’onore a chi delle Commissioni ha veramente manifestato la propria coscienza e si 
dispiace che l’Assessore non abbia assolutamente difeso il ruolo che rappresenta con la carica che ha. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Intende chiarire il suo pensiero che ritiene sia 
stato frainteso. Sul trattamento reciproco afferma di avere detto di fare le cose serie, perché qua non ci si può 
avvalere dei parenti degli stranieri per farsi rimborsare le spese sostenute, mentre per gli italiani sì. Questo è 
il discorso (anche se ha parlato in veneto si può tradurre): sono stati i nostri nonni a fare queste cose e gli 
altri vengono qui a “ciucciare” perché trovano tutto bello, le strade fatte, le case nuove e in più non possono 
essere neppure messi alla pari dei cittadini residenti. Questo è razzismo al contrario. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ritiene di avere capito bene quello a cui il 
consigliere Miolo si riferisce. Il consigliere Miolo fa presente che se qui in Italia, e specificamente a Ponte 
San Nicolò, si vanno a recuperare eventuali contributi che sono stati dati a delle famiglie come, ad esempio, 
nel caso di anziani che attendono l’accompagnatoria e che vengono aiutati finché non arriva l’assegno 
compresi gli arretrati, invece se c’è un anziano non cittadino italiano, ma residente qua, non si riesce a 
recuperare questi soldi. 
Afferma che quello che il consigliere Miolo dice è impossibile e lo spiega. Gli stranieri che vengono qua 
vengono per motivi di lavoro e un anziano non potrebbe essere residente, perché se viene solo per fare 
l’anziano ed essere assistito deve venire con qualcuno, quindi con un familiare, e se quel familiare lavora si 
sa chi è e si va a recuperare da lui la stessa cosa che viene recuperata dai nostri cittadini. 
Il consigliere Miolo deve dire quale anziano si trova oggi in Italia da solo e regolarmente residente a Ponte 
San Nicolò. Se un anziano non è regolare, non gli si danno contributi e se hanno bisogno vanno in altre 
strutture di assistenza che non sono quelle di questo regolamento. 
Passando ai giovani, porta l’esempio di un portatore di handicap che non è certo qua da solo, perché tutti se 
ne accorgerebbero e, comunque, interverrebbero il Tribunale dei Minori e altre strutture. Lo stesso discorso 
vale per un bambino che sicuramente non può essere residente regolare da solo. 
Se si dà un contributo per un bambino ci sono i familiari con i quali si fa un percorso per spiegare loro che 
devono andare a lavorare per migliorare la loro situazione, e questo è lo stesso discorso che viene fatto per 
gli altri cittadini di Ponte San Nicolò. 
L’unico dubbio rimane per quelli che, con l’andare del tempo, diventeranno anziani nel caso in cui tutti i 
familiari siano tornati nel loro Paese. Fra qualche anno qualcuno, dopo aver guadagnato, tornerà a casa come 
hanno fatto gli italiani che sono tornati in Italia e si sono costruiti la loro casa, ma non ritiene che lasceranno 
qua l’anziano da solo senza lasciare una residenza di riferimento. 
A parte questa possibilità, afferma di non avere altri casi da considerare. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Pronuncia alcune frasi non in italiano e afferma 
di conoscere cinque lingue, parlate e scritte. 
Fa presente che ci sono i ricongiungimenti familiari e se questa possibilità è stata esclusa vuol dire che non è 
stato capito il suo problema. I ricongiungimenti familiari vanno soggetti anche a pensioni, per cui l’anziano 
che viene portato qua quando raggiunge i 60 o 65 anni ha diritto alla pensione di anzianità. Il 
ricongiungimento familiare esiste e lo stanno facendo, così ottengono delle pensioni perché la legge italiana 
lo consente. 
Quello che arriverà fra dieci anni sarà un vero problema e sul regolamento non viene tutelato il veneto, cioè 
colui che ha lavorato e che ha prodotto queste strade, questi dossi, questi marciapiedi e queste belle case. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che questa sera il 
Consiglio Comunale dovrebbe approvare questo regolamento di assistenza economica, ma il suo gruppo 
ritiene che a breve grossa parte di questi contributi economici andranno a tutta quella serie di persone 
straniere che viene da situazioni di miseria e di difficoltà economiche. 
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Forse nel Comune di Ponte San Nicolò questo problema ancora non si sente molto, perché è un’isola felice, 
ma ritiene che a breve accadrà che gran parte di questi contributi economici andranno a queste persone che 
partono da una situazione di miseria e vengono qui trovandosi emarginate, ghettizzate e in miseria. 
Crede sia scontato che non si tratti di un pregiudizio nei confronti dello straniero, perché il problema che si 
pone riguarda la sostenibilità economica di questi aiuti. Non ci si può lamentare sempre che non ci sono 
fondi in bilancio senza porsi questi problemi, visto che gran parte del bilancio comunale va anche in 
assistenza economica. 
La preoccupazione del suo gruppo è che questo regolamento si presti ad abusi o a elusioni, e tutta la 
discussione nelle due Commissioni da parte della Lega era spinta dalla preoccupazione di evitare che il 
regolamento si presti ad abusi da parte di stranieri. 
Sono state formulate tante proposte; una importante era quella di verificare la condizione di reciprocità, cioè 
verificare che un italiano sia trattato nello stesso modo nel Paese della persona che richiede questo 
intervento, e questa non è l’unica richiesta che ha fatto il suo gruppo anche se è fra le più importanti. 
Si chiede, quindi, se non si applica perché ci sono delle difficoltà tecniche o perché politicamente non si 
condivide l’intervento. 
Ritiene che le difficoltà tecniche si possano risolvere; gli stessi tecnici che hanno partecipato alla 
Commissione ne hanno dato atto. 
Non vorrebbe che fosse continuamente demonizzato il problema dello straniero perché ne parla la Lega 
Nord, perché questo è un problema di sostenibilità economica di questi contributi; ritiene che tanti dei loro 
suggerimenti, anche nell’ambito della discussione, non siano stati accolti e per questo annuncia il voto 
contrario. 
Entro certi limiti c’è stata una collaborazione, perché tutti gli schieramenti hanno concorso a migliorare il 
regolamento, ma il suo gruppo non condivide il testo definitivo, perché non sono stati accolti dei loro 
emendamenti e suggerimenti, prima fra tutti la condizione di reciprocità. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa presente che ci sono tante norme in Italia che 
riguardano la reciprocità, come, ad esempio, la cittadinanza. Si sa che la cittadinanza viene acquisita anche 
per matrimonio, per cui c’è chi si sposa e sta sposato quel tanto che basta per chiedere la cittadinanza e poi 
divorzia. Pensa che se divorziano dovrebbero perdere la cittadinanza, ma ciò non succede perché la 
cittadinanza non viene data con la condizione di reciprocità. C’è una legge che regola come si acquisisce la 
cittadinanza italiana e su questa ci sarebbe molto da dire, ma non è il nostro campo. 
Capisce quali sono le perplessità della Lega e a volte le condivide, perché anche lei legge il giornale. È vero 
il discorso delle pensioni, ma non è materia comunale, perché è materia dell’INPS e dello Stato. 
Ogni giorno si sente che ci sono delle occasioni in cui non solo gli stranieri, ma anche gli italiani hanno 
l’accompagnatoria che viene utilizzata da altri familiari, lasciando la persona titolare in miseria. 
Bisogna impegnarsi a far sì che questo non avvenga nel Comune di Ponte San Nicolò e crede che questo 
regolamento non lasci trame molto larghe alla rete in modo da permettere a tutti di venire a chiedere 
contributi. 
Più di questo, secondo lei, non si poteva fare e, se si verificheranno delle situazioni che faranno emergere 
degli errori, si potrà sempre modificare il regolamento. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ritiene che, al di là delle perplessità che 
possono insorgere sul regolamento, il senso di responsabilità che è stato sinora dimostrato e che verrà 
mantenuto nell’applicazione delle regole fissate da questo regolamento da parte dei tecnici interessati non 
mancherà; pertanto crede che il regolamento consentirà uno snellimento burocratico, garantendo, sotto 
l’aspetto del controllo e della verifica, la verifica degli uffici e l’accesso agli atti da parte dei consiglieri. 
Inoltre. in merito a quanto asserito dal consigliere Davanzo, non per giustificare qualcuno, ma in qualità di 
capogruppo, si sente di dire che la partecipazione era ed è uno dei principi ai quali ci si è ispirati. 
Non è vero che non è stato affrontato l’argomento, perché ricorda che ai primi di ottobre se ne è parlato 
all’interno del gruppo di maggioranza, anche se c’è stata una disattenzione, ammessa dall’Assessore 
Rinuncini. Ritiene che, in uno spirito di partecipazione e di condivisione sul voler affrontare insieme degli 
argomenti e produrre amministrazione, non sia una difficoltà la prevaricazione della propria funzione, perché 
personalmente non si sente prevaricato nel momento in cui gli viene sottoposto un argomento senza essere 
stato coinvolto fin dalla partenza. Personalmente la mette su questo piano e ritiene che la comunicazione 
debba andare sempre nei due sensi. Perciò è del parere che l’affermazione così fatta non sia condivisibile e 
auspica che ci sia il motivo di riprendere un cammino fattivo. 
Le decisioni di distinzioni sono già state prese, ma non crede che sia questo il modo per poter costruire e 
lavorare in gruppo o in squadra. È chiaro che le opinioni sono diverse, ma questo è il suo modo di intendere 
un lavoro di gruppo e di squadra, per cui ritiene che l’affermazione è a dir poco imprecisa e poco opportuna. 
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RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Ribadisce la proposta di emendamento del regolamento: 
All’art. 6, comma 1, lett. a) si sostituisce il n. “18” con il n. “19” e “IV” con “V”. 
All’art. 11, comma 2, prima delle parole “all’anno in corso” si inseriscono le parole “all’anno 
precedente”. 
Inoltre, al testo della delibera si aggiunge il secondo punto: 
“2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1. è abrogato il 
Regolamento per l’Erogazione di Benefici economici approvato con deliberazioni di C.C. n. 46 del 
05.07.1994 e n. 39 del 17.07.1996, come modificate con atti di C.C. n. 39 del 29.10.1997 e n. 22 del 
03.05.1999”. 
 
Il Sindaco pone in votazione l’emendamento proposto dall’Assessore Rinuncini. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 1 (Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
l’emendamento è APPROVATO. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Annuncia il voto contrario, sottolineando come 
nella discussione di questa sera, in cui si andava ad esaminare il nuovo regolamento per l’assistenza 
economica, in realtà non si sia entrati nel dettaglio delle difficoltà che sono emerse nelle due Commissioni, 
ma il discorso si sia soffermato sulle giustificazioni interne alla maggioranza. 
Ritiene che questo dibattito sia stato veramente poco dignitoso sia per l’argomento trattato che per il luogo in 
cui si è svolto. Afferma che ai consiglieri di opposizione le beghe interne alla maggioranza non interessano 
affatto. In questo momento la cosa che interessa è andare a valutare un regolamento che comporterà delle 
decisioni importanti, perché si vanno a decidere dei contributi per persone che hanno bisogno. 
Crede che, a parte le beghe della maggioranza, forse sarebbe il caso di tornare a riesaminare in modo più 
serio questo regolamento, che è passato con molte difficoltà e senza una condivisione unanime che avrebbe 
dovuto avere, vista l’importanza dell’argomento. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che all’art. 22 stabilisce che le 
funzioni amministrative relative alla materia di beneficenza pubblica sono date da “tutte le attività che 
attengono […] alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni 
economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al 
quale sono individuati i destinatari […]” ed all’art. 25 attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative 
relative all’organizzazione ed all’erogazione di servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui agli articoli 
22 e 23 della norma stessa; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed enti locali in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’art. 131 
conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei “Servizi 
Sociali”, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato o trasferiti all'INPS, ed attribuisce ai Comuni i 
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali; 
 
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 
che all’art 6 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello 
locale e la competenza relativa all’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche diverse da quelle 
disciplinate dall’art. 22 della stessa; 
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Richiamata altresì la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1198, n. 112”, che 
all’art. 130 attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all’erogazione dei servizi e 
delle prestazioni sociali indicati dal citato Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e di quelle previste 
dall’art. 6 della Legge 328/2000; 
 
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti è 
subordinata alla predeterminazione e pubblicazione da parte dell’amministrazione concedente dei criteri e 
delle modalità cui l’amministrazione stessa deve attenersi; 
 
Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 46 del 5.7.1994 (atti C.R.C n. 4230 del 15.6.1994) e n. 39 del 
17.07.1996 (atti C.R.C. n. 5098 del 25.07.1996), come modificate con atti di C.C. n. 39 del 29.10.1997 (atti 
C.R.C. n. 4462 del 03.11.1997) e n. 22 del 03.05.1999 (atti C.R.C. n. 560 del 07.05.1999), con le quali 
veniva approvato Regolamento per l’Erogazione di Benefici economici; 
 
Dato atto che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 
maggio 2000, n. 130, recante la “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica di 
soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, individua i “criteri di valutazione della situazione economica 
di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, 
o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche” e stabilisce che gli “enti 
erogatori […] individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche 
richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle 
condizioni economiche e alla composizione della famiglia”; 
 
Atteso che la citata legge 328/2000, dispone all’art. 25 che, ai fini dell’accesso ai servizi ed agli interventi 
disciplinati dalla stessa, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le 
disposizioni previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 130/2000; 
 
Ritenuto necessario recepire all’interno del regolamento comunale che disciplina la concessione di benefici 
economici in favore di cittadini e nuclei familiari indigenti le disposizioni normative dettate dal citato D.Lgs. 
109/98 e successive modiche ed integrazioni, che prevedono che la valutazione della situazione economica 
dei cittadini richiedenti prestazioni agevolate venga determinata con riferimento all’Indicatore della 
Situazione Economica del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, definito dall’indicatore 
reddituale combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale; 
 
Ritenuto il vigente Regolamento l’Erogazione di Benefici economici carente in alcuni punti, in particolare 
laddove: 
- prevede di far riferimento, per la valutazione della situazione economica dei cittadini richiedenti 

interventi di natura economica ed assistenziale, ai soli redditi di questi ultimi - al netto delle spese di 
affitto e di mutuo nei limiti fissati dalla Giunta Comunale - anziché all’Indicatore della Situazione 
Economica (I.S.E.) previsto dal citato D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

- non prevede alcuna disciplina, né conseguentemente alcun criterio o modalità di intervento, 
relativamente: alle agevolazioni ed alle riduzioni nel pagamento dei servizi rivolti ai minori (quali il 
Servizio di Mensa Scolastica ed i Centri Ricreativi Estivi), ai contributi in favore delle famiglie 
affidatarie, ai contributi assistenziali per il pagamento di rette di degenza presso strutture assistenziali ed 
educative per anziani o minori, ai contributi in favore di nuclei familiari assegnatari di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica in gravi difficoltà economico-sociali o utilmente collocati nella graduatoria per 
l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R. 10/1996, art. 21; 

- attribuisce agli organi di governo dell’ente compiti e poteri che la normativa vigente attribuisce agli 
organi di gestione; 

 
Ritenuto pertanto opportuno individuare nella disciplina contenuta nel “Regolamento per l’Assistenza 
Economica”, allegato sub “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, i 
criteri e le modalità di cui questa Amministrazione Comunale intende dotarsi per l’intervento assistenziale in 
favore di singoli e nuclei familiari in condizioni di indigenza e ritenuto pertanto di approvare detto 
regolamento, con le modifiche di cui all’emendamento approvato su proposta dell’Assessore Rinuncini, 
come più sopra riportato; 
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Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che la bozza di “Regolamento per l’Assistenza Economica”, che si intende approvare con il 
presente atto, è stato esaminato dalle Commissioni Consiliare 1^ e 2^, riunitesi in seduta congiunta in data 28 
giugno 2007, 11 settembre 2007, 27 settembre 2007, 09 ottobre 2007, 23ottobre 2007, 13 novembre 2007 e 
26 novembre 2007; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 1 (Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il “Regolamento per l’Assistenza Economica” 

allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1. è abrogato il Regolamento per 

l’Erogazione di Benefici economici approvato con deliberazioni di C.C. n. 46 del 05.07.1994 e n. 39 del 
17.07.1996, come modificate con atti di C.C. n. 39 del 29.10.1997 e n. 22 del 03.05.1999. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento per l’Assistenza Economica 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 1 (Davanzo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 



Atto di Consiglio Comunale n.    69 del 17-12-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 10 

 
Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'ASSISTENZA ECONOMICA. APPROVA= 

ZIONE. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


