
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   1  del 20-02-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  venti del mese di febbraio 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
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  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  A 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
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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Prima di introdurre l’argomento, il SINDACO propone di osservare un minuto di silenzio in memoria del 
maresciallo Giovanni Pezzulo e dà lettura del seguentedocumento: 
«Il maresciallo Giovanni Pezzulo, uomo originario del sud, ucciso in Afghanistan il 13 Febbraio scorso in 
seguito ad un attacco con armi da fuoco da parte di un gruppo fondamentalista talebano a 60 km da Kabul. I 
funerali si sono tenuti il 16 Febbraio nel duomo di Oderzo, residenza della famiglia Pezzulo. 
Avrebbe compiuto 45 anni a fine Febbraio. Fu inviato in Afghanistan per portare a termine la propria 
missione di soccorso e ricostruzione di aree sconvolte da conflitti. 
L'ambito di soccorso era la sua specialità. È morto mentre distribuiva viveri alla popolazione della zona 
dove è avvenuta la strage. Secondo alcune indiscrezioni, già il 12 Novembre 2003 scampò alla morte nella 
strage di Nassiriya. 
L'Italia non perde soltanto un bravo soldato, ma perde anche un padre affezionato di Giusy diciottenne, un 
marito amorevole di Maria D'Agostino e soprattutto un uomo dal cuore enorme, che dava tutto per la sua 
causa e lottava per la speranza di una democrazia vera, duratura e pacifica, in quella che è la zona a più 
alto rischio di terrorismo». 
Durante la lettura del documento, 
entra Marco SCHIAVON.   Presenti n. 18. 
Il Consiglio Comunale osserva UN MINUTO DI SILENZIO in memoria del maresciallo Pezzulo. 
 

*  *  * 
 
Successivamente il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 26.11.2007 (prot. n. 20908), ad oggetto “Contributi ai Comuni per seminari e 
corsi di aggiornamento per amministratori ecc. ... degli Enti locali, nonché per processi di innovazione 
e di riorganizzazione. L.R. 2 dicembre 1991, n. 30”. 
 
Dr. VALTER VAROTTO 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
Interrogazione: Contributi ai Comuni per seminari e corsi di aggiornamento per amministratori ecc. ... 

degli Enti locali, nonché per processi di innovazione e di riorganizzazione. L.R. 2 
dicembre 1991, n. 30. 

 
Penso Le sia noto il contenuto della L.R. in oggetto; a tal riguardo faccio presente che la Regione 

Veneto, con DGR n. 3268 dei 16 ottobre 2007, ha assegnato contributi per l’importo di € 200.000,00 a valere 
e per i fini della legge istitutiva in relazione alla prodromica DGR n.1297 dell’8 maggio 2007, a varie 
amministrazioni locali del Veneto, tra cui alcuni Comuni della Provincia di Padova, ed in particolare 
Saonara, Montegrotto Terme, Granze e Albignasego (quest’ultimo ammissibile ma non assegnatario di 
contribuzione). 

Le chiedo dì conoscere: 
a) se vi sia stata la valutazione della opportunità o meno di fruire delle agevolazioni della predetta legge per 

l’anno in questione (2007) e per i precedenti anni 2005 - 2006 (vigenza del mandato amministrativo 
completo di Codesta Amministrazione); 

b) le motivazioni, se del caso, che hanno indotto presumibilmente Codesta Amministrazione a non 
presentare domanda nei termini. 

Cordialmente 
Il Consigliere Comunale 

Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo 
F.to   Valter Varotto 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 21.12.2007 (prot. n. 22666): 
 
Li   21 dicembre 2007 
Prot. n.  22666 

Al Consigliere Comunale 
VAROTTO Valter 
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OGGETTO: Contributi ai Comuni per seminari e corsi di aggiornamento per Amministratori, Dirigenti, 

funzionari e revisori dei conti degli enti locali, nonché per processi di innovazione e 
riorganizzazione – L.R. 02.12.1991, n. 30. 
Risposta ad interrogazione del 26.11.2007 (prot. n. 20908). 

 
Anche in ossequio agli impegni che di anno in anno si assumono con le organizzazioni sindacali, la 

formazione del personale è sempre stata oggetto di particolare cura da parte dell’Amministrazione 
Comunale, come è dimostrabile in estrema sintesi: 

Anno N.ro partecipanti N.ro corsi Importo totale 
2005 62 45 €   11.885,00 
2006 76 53 €   11.751,00 
2007 134 80 €     7.115,00 

Tali corsi hanno coinvolto tutti i settori svolgendo varie tematiche che via via si sono ritenute 
interessanti e sfruttando le varie opportunità che si sono ritenute idonee alle necessità individuate e scelte nel 
corso di ogni anno. 

Data la particolarità dei corsi frequentati e la difficoltà di specificare un dettagliato programma con 
l’anticipo preteso dalle Leggi regionali che di fatto favoriscono solo una formazione organizzata in proprio 
con aspetti economici assai onerosi (in teoria il contributo previsto è pari al 70% ma in pratica si assesta 
normalmente a circa il 50%, sempre se ammessi), si preferisce approfittare delle numerose offerte disponibili 
e che molto spesso non richiedono impegno finanziario. 

Per quanto riguarda gli Amministratori, in almeno due occasioni durante le sedute consiliari, si è 
annunciata la disponibilità da parte del Direttore Generale e dei Responsabili dei vari settori per svolgere 
temi inerenti i vari aspetti tecnici ed amministrativi, a patto però che siano manifestate precise esigenze al 
fine di poter predisporre un serio piano di incontri.  Sinora non si è registrata alcuna richiesta in tal senso. 
 

Distinti saluti 
IL SINDACO 

(Giovanni Gasparin) 
 
 
Terminata la lettura della risposta, interviene il consigliere: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica manifestando il proprio disappunto per 
la risposta data dal Sindaco sotto molteplici aspetti. In primis afferma che la risposta non è pertinente, 
lamentando che se un consigliere chiede qualcosa relativamente alle “mele”, gli viene risposto facendo 
riferimento alle “banane”. Chiarisce che la delibera regionale citata riguarda una forma di intervento della 
Regione Veneto, in termini di contributi economici, finalizzata a consentire ai Comuni di predisporre dei 
piani di formazione per gli amministratori e non per i dipendenti. Pertanto si risponde “banane”, ovvero 
dipendenti, per “mele”, ovvero amministratori. Afferma di prendere atto che l’Amministrazione ha 
impegnato per tre anni una somma che si avvicina a 30.000 euro, solamente per i dipendenti e per 
fatturazioni e servizi in service legati a prestazioni esterne, ma questa non è la risposta adeguata alla sua 
domanda. Pertanto afferma che la risposta è deviata rispetto all’interrogazione. Chiede invece di sapere se 
con interventi in service, in house, l’Amministrazione si impegni, per mezzo del Segretario Generale e dei 
funzionari, sia per la formazione dei dipendenti che degli amministratori, senza rivolgersi a terzi, ma 
sfruttando risorse interne, e facendo rientrare la spesa nei costi del personale. 
Sostiene che la risposta data non ha precisato la questione. 
Ricorda che a dicembre in sede di discussione del bilancio di previsione in Prima Commissione, fece anche 
un emendamento in tal senso che poi venne cassato ad opera dell’Assessore Rinuncini che non è stato 
disponibile a rinunciare a 4.000 euro su 331.000, perché 327.000 euro non gli sarebbero bastati. Fra l’altro 
tale spesa avrebbe potuto ridursi anche a zero se si fosse optato per l’intervento dei dirigenti, facendo 
rientrare il costo nella spesa per il personale. 
Manifesta pertanto la propria insoddisfazione per la risposta del Sindaco perché la formazione è una cosa 
molto importante sia per i dipendenti che per gli amministratori e dovrebbe essere fatta con il concorso dei 
dirigenti anche nei confronti degli amministratori, che ne hanno diritto. Oltretutto la Regione contribuisce 
per queste finalità e il Sindaco non si è fatto parte attiva né quest’anno né negli anni precedenti non 
percependo così alcun contributo regionale. Altri Comuni hanno avuto la possibilità di percepire 
contribuzioni e di essere riconosciuti: Ponte San Nicolò, invece, non ha avuto nessun riconoscimento. Si 
dichiara quindi molto infastidito dalla condotta tenuta finora dall’Amministrazione. 
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SINDACO:   Afferma che nella risposta è detto chiaramente perché non si è percorsa la strada dei contributi 
regionali. Tuttavia rileva che l’oggetto dell’interrogazione presentata dal consigliere Varotto cita “corsi di 
aggiornamento per amministratori, ecc.”, mentre la legge parla di “Contributi ai Comuni per seminari e corsi 
di aggiornamento per Amministratori, Dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, nonché per 
processi di innovazione e riorganizzazione”. 
Per cui la sua risposta non è stata “mele” per “banane”. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Rileva che il Sindaco non ha diritto di replica e 
comunque il Sindaco non può rispondere “banane” per “mele”: se si parla di “amministratori” il bilancio 
comunale prevede zero, sia come impegno esterno sia come impegno diretto. Ribadisce che non si può 
rispondere “banane” per “mele”. 
 
SINDACO:   Conclude affermando che il consigliere Varotto capisce quello che vuole capire. 
 

*   *   * 
 
Successivamente il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 24.12.2007 (prot. n. 22791), ad oggetto “Spazi scolastici ed attività 
extrascolastiche”. 
 
Dr. VALTER VAROTTO 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
Interrogazione: Spazi scolastici ed attività extrascolastiche. 
 

Penso Le sia noto il contenuto della delibera n. 25/2003 del 24 novembre 2003, datata 25.11.2003 
prot. n. 4437/A20, avente all’oggetto: “Utilizzo locali scolastici. Parere obbligatorio convenzioni per l’uso", 
adottata dal Consiglio dì Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale dì Ponte San Nicolò. Ad ogni buon conto, 
Le rimetto copia in allegato alla presente. 

Mi riferisco alla S.M.S. “A. Doria” di via Pascoli. 
Penso anche Le sia nota “la geografia” del sito ed il contesto della rinnovata viabilità. Orbene, ci 

troviamo di fronte a: 
- un complesso scolastico, e annessa palestra, laddove si riscontrano ben tre cancellate: un ingresso dal lato 

Via Pascoli/Canova, un passaggio intermedio di divisione area interna, un ingresso dal lato Via San 
Basilio (dopo i paracarri); 

- la presenza di n. 2 aree di parcheggio, posizionate in corrispondenza dei due ingressi esterni, la presenza 
di un passaggio pedonale comunicante le due vie citate, posto a lato di complessi residenziali di recente 
costruzione. 

Nonostante detta articolazione di ingressi e spazi, pare che permanga disatteso, (non so da parte di 
chi?) il deliberato di siffatto provvedimento. È evidente infatti osservare, anche in orari di attività scolastica, 
il permanere di “situazioni di promiscuità” tra alunni, docenti e persone estranee alla scuola. 

Ritengo che chi risulta “estraneo al mondo della scuola” sia tenuto a non interferire gli spazi di 
esclusività scolastica e debba rispettivamente: 
• trovare chiuso il passaggio intermedio di divisione dell’area interna; 
• accedere alla palestra dall’ingresso di via San Basilio; 
• trovare, se del caso, parcheggio del proprio veicolo, in una delle due aree presenti; 
• fare, se del caso, in quanto atleta, anche “due passettini a piedi” lungo il passaggio pedonale, qualora 

preferisca il park sul lato via Pascoli rispetto al park sul lato via San Basilio. 
Le chiedo riscontro in merito atteso che, almeno da parte della Amministrazione Comunale, Vi sia 

puntuale rispetto delle decisioni adottate. 
Cordialità. 

ALL./c.s. 
Il Consigliere Comunale 

Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo 
F.to   Valter Varotto 
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Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 10.01.2008 (prot. n. 509): 
 
Li   10 gennaio 2008 
 
Prot. n.   509 

Al Consigliere Comunale 
VAROTTO Valter 

 
OGGETTO: Spazi scolastici ed attività extrascolastiche. 

Risposta ad interrogazione del 24.12.2007 (prot. n. 22791). 
 
In merito a quanto fatto presente con l’interrogazione in oggetto, sentito l’Assessore allo Sport e Servizi 
Sociali Enrico Rinuncini, si precisa che: 
- la Delibera citata è assai remota, visto che il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Ponte San 

Nicolò adotta ogni anno la delibera avente per oggetto: “Utilizzo locali scolastici. Parere obbligatorio 
concessione per l’uso”.  L’ultima in ordine di tempo risale al 25.10.2007 con il n. 16; 

- questa Amministrazione ha ben chiara l’articolazione degli spazi relativi alla Scuola A. Doria di via 
Pascoli e del relativo contesto viario in cui essa è ubicata;  

- il cancello interno è stato installato su richiesta del CONI per attenersi alle disposizioni di sicurezza, da 
applicare in occasione di manifestazioni agonistiche, che non consentono contatti fra atleti e pubblico. 

 
Nel contempo si afferma che: 
- le attività scolastiche ed extrascolastiche hanno orari diversi e questo limita “il permanere di situazioni di 

promiscuità”.  L’unica situazione che potrebbe comportare qualche problema riguarda l’attività di 
ginnastica di mantenimento degli anziani per due volte la settimana: in tale occasione l’accesso alla 
palestra è consentito solo dalle porte di ingresso del pubblico proprio perché gli anziani utenti non 
interferiscano e non entrino in contatto con gli alunni ed i docenti della scuola; 

- dalla attivazione del passaggio ciclo-pedonale lungo la rete di recinzione del sito della scuola, l’unico 
accesso consentito per le attività sportive è dal cancello di via Sansovino (ex San Basilio). Tale 
prescrizione è stata comunicata da tempo alla dirigenza delle diverse società utilizzatrici. 

 
Distinti saluti 

 
IL SINDACO 

(Giovanni Gasparin) 
 
 
Terminata la lettura della risposta, interviene il consigliere: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica affermando che la risposta del Sindaco è 
come quella di Ponzio Pilato perché se ne lava le mani: dice ma poi non controlla. Gli risulta che la direttiva 
del Sindaco non viene rispettata affatto e in effetti nonostante la comunicazione di tale disposizione ai circoli 
sportivi, di fatto essa non viene rispettata. Ritiene invece che le due parti dell’edificio non debbano avere 
interferenze e che la barriera intermedia che è stata realizzata debba essere rispettata. 
Chi appartiene al mondo della scuola deve entrare da una parte, chi deve entrare per attività extrascolastiche 
deve entrare da un’altra parte. In quanto al parcheggio devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi 
parcheggi che sono enormi, e le macchine non devono posteggiare davanti ai cancelli e comunque in spazi 
non idonei e inopportuni. Ribadisce comunque che non debbono sussistere interferenze tra l’area sportiva e 
l’area scolastica. Invita pertanto il Sindaco e l’Assessore competente tramite i vigili ad effettuare i controlli 
affinché venga mantenuta una divisione assoluta, informando i cittadini e i circoli sportivi affinché rispettino 
puntualmente la noma perché non serve fare una disposizione se poi questa non viene rispettata. 
 

*   *   * 
 


