
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  17  del 19-06-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE  IN MERITO AL PROGETTO DELLA NUOVA BIBLIO= 
TECA COMUNALE. 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  diciannove del mese di giugno 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
NICOLE' ORIANA 
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  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
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 introduce l’argomento ed invita il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA, in qualità di primo 
firmatario, a dare lettura della “Mozione in merito al progetto della nuova biblioteca comunale”, 
presentata dai consiglieri di minoranza il 21.05.2008, prot. n. 8984. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Procede alla lettura della seguente 
Mozione: 
 
Ponte San Nicolò, lunedì 19 maggio 2008 
 

Al Sindaco del Comune di Ponte San Nicolò 
 
OGGETTO: Mozione ex art. 25 del Regolamento di Consiglio Comunale. 

Istanza di convocazione del Consiglio Comunale ex art. 39 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 - 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 
I sottoscritti Consiglieri comunali di Ponte San Nicolò presentano la seguente mozione e 

contestualmente fanno istanza, a norma dell’art. 39 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, affinché sia riunito il Consiglio Comunale in un termine non superiore ai 
venti giorni, per la sua discussione della seguente MOZIONE: 

Premesso che: 
1) Con delibera datata 07.05.2008 (proposta di delibera n. 9 del 28.04.2008) il Consiglio Comunale di Ponte 

San Nicolò ha approvato a maggioranza il progetto preliminare della Biblioteca comunale, ha adottato la 
variante P.R.G. ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, DPR 327/2001 e art. 24, commi 1 e 2, L.R. 27/2003 - 
ha revocato la delibera di C.C. n. 63/2007; 

2) Che il progetto preliminare per la nuova Biblioteca comporterà un costo preventivato di almeno € 
3.100.000,00 realizzando così l’ennesima opera faraonica, con enorme dispendio di risorse finanziarie del 
Comune, argomento per il quale un pubblico amministratore ne deve rendere preventivamente conto alla 
cittadinanza, sotto il duplice profilo di: 
- necessità e priorità dell’opera pubblica; 
- impegno finanziario e conseguente carico per il bilancio comunale, ma soprattutto per le tasche dei 

cittadini; 
3) Che Sindaco, Giunta e il gruppo consiliare di maggioranza Ponte San Nicolò Democratico hanno ritenuto 

di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, nonostante si tratti di un 
progetto di lavoro pubblico di interesse generale, con ciò violando lo spirito, se non proprio il dettato 
normativo dello stesso Statuto Comunale; 

tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò 
1) con l’approvazione della presente mozione, revoca – per le motivazioni espresse in premessa – la 

deliberazione del Consiglio Comunale datata 07.05.2008 (proposta di delibera n. 9 del 28.04.2008) nella 
parte in cui dispone l’approvazione del progetto preliminare della Biblioteca comunale; 

2) dà ordine e mandato a Sindaco e Giunta di procedere, in via principale: 
- a convocare pubblica assemblea, con dibattito aperto ai cittadini, finalizzato a sottoporre tutti gli 

elementi di necessità e priorità dell’opera, nonché i conseguenti riflessi per il bilancio comunale e per 
le tasche dei cittadini; 

e in via subordinata: 
- a procedere a consultazione popolare a norma dell’art. 70 dello Statuto Comunale, in merito a detto 

progetto pubblico di evidente interesse generale. 
 

I Consiglieri comunali 
F.to Zaramella Gianluca 
F.to Varotto Valter 
F.to Schiavon Marco 
F.to Munari Giampaolo 
F.to Miolo Claudio 
F.to Cazzin Marco 
F.to Trabuio Ernesto 
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Continua precisando che questa mozione ha per oggetto una scorsa delibera di questo Consiglio Comunale, 
cioè la delibera di approvazione del progetto preliminare della Biblioteca. Afferma che questo è proprio il 
tipico caso di lavoro pubblico di interesse generale, come previsto dall’art. 70 dello Statuto Comunale. 
Il dettato letterale e lo Statuto chiedono di procedere a una consultazione popolare e la delibera di un 
progetto preliminare deve essere successiva alla consultazione popolare. Se non si vuol parlare proprio di 
consultazione popolare almeno si dovrebbe avere un coinvolgimento dell’opinione pubblica attraverso degli 
incontri e attraverso la spiegazione in merito all’intervento e ai suoi costi. 
Afferma che a suo parere i cittadini non sono assolutamente informati. Due sono i punti di questa mozione 
sui quali chiede il dibattito: la revoca di un progetto preliminare, che è stato approvato senza previa 
consultazione, come previsto dallo Statuto, e l’organizzazione di incontri per descrivere il contenuto di 
questo ambizioso nuovo progetto di Ponte San Nicolò Democratico. 
 
SINDACO:   Prima di aprire il dibattito, precisa che il Consiglio non dà ordine al Sindaco, ma dà 
eventualmente mandato. Prima di aprire il dibattito sulla mozione proposta dai Consiglieri di minoranza, pur 
dando atto che all’opposizione debbano essere riconosciute tutte le forme democratiche per esprimere il 
proprio dissenso, trova quanto meno inusuale che a una delibera approvata in forma democratica, anche se 
non all’unanimità, si faccia seguito con tale presa di posizione. Chiede se per il futuro ci si debba aspettare 
che tutte le delibere approvate dalla sola maggioranza siano soggette a contromozione. 
Per entrare nel merito, afferma che non è possibile accogliere la revoca parziale invocata, in quanto la 
procedura adottata per l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 07.05.2008 prevede la 
contemporaneità dell’approvazione del progetto preliminare dell’opera da realizzare sul sito interessato dalla 
variante urbanistica. 
Per quanto concerne la convocazione di pubblica assemblea in via principale, o la consultazione popolare in 
via subordinata, ribadisce quanto sostenuto dal Vicesindaco a nome della Giunta durante il dibattito svoltosi 
per la deliberazione in argomento, cioè che l’Amministrazione in carica ha ottenuto il consenso su preciso 
programma con cui si è presentata e che comprendeva fra gli altri obiettivi anche quello della nuova 
Biblioteca. 
Sarà cura, comunque, da parte dell’Amministrazione dare adeguata informazione ai cittadini, anche con 
pubblica assemblea, durante lo svolgimento delle successive fasi di progettazione. 
 
Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara che sicuramente è accoglibile questa 
apertura finale del Sindaco, specialmente se si fa un bel dibattito in sala civica con 220 posti a sedere dopo 
adeguato avviso al pubblico in paese. Ciò che si può replicare, però, a questa apertura del Sindaco è il fatto 
che tutti sanno che la Biblioteca fa parte del suo programma, per cui si deve fare. 
L’opposizione non dice che la biblioteca non si debba fare, ma vuole che si sappia che cosa si vuole fare e a 
quale costo, perché qui si parla di 6 miliardi delle vecchie lire. 
Sicuramente qualcuno del paese saprà che la Biblioteca è da fare (e lo sa anche la minoranza), ma la 
popolazione deve essere per il quantum e non per il quid della questione. 
Se questo è un elemento sul quale la maggioranza viene incontro alla minoranza, come opposizione ritiene 
che la mozione possa essere sistemata e portata avanti. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Fa presente che già nell’altra occasione in cui si è discusso della materia 
approvando la variante urbanistica collegata, non era stato nascosto il fatto che, comunque, il confronto con 
la popolazione non sarebbe mancato. Non si tratta, però, di proporlo nei termini referendari, soprattutto per 
questione di costi. Ci sarà un’illustrazione progettuale in cui verranno rappresentati adeguatamente anche i 
costi importanti dell’opera che sono accompagnati anche da giustificazioni di costo. 
Vale sempre, comunque, il principio programmatico per cui la maggioranza ha assunto un impegno nei 
confronti dei cittadini. 
Osserva che nella mozione e nella descrizione che ha fatto il consigliere Zaramella si fa riferimento a questa 
volontà di Ponte San Nicolò Democratico che, però, diventa programma amministrativo 
dell’Amministrazione Comunale nel momento in cui i cittadini hanno scelto di dare la fiducia a Ponte San 
Nicolò Democratico per essere amministrati. 
Pensa che dopo il rientro dalle vacanze dei cittadini e degli amministratori si possa addivenire ad un 
confronto sereno su questa materia. Dichiara questo con molta tranquillità, confortato anche dai dati che sono 
stati presentati in Consiglio Comunale. 
I dati dimostrano che la maggioranza non ha timore di confrontarsi su un tema che sta veramente a cuore ai 
cittadini per cui dire che i cittadini sono all’oscuro non è vero perché chi quotidianamente si confronta con 



Atto di Consiglio Comunale n.    17 del 19-06-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

gli angusti e precari spazi della Biblioteca sa benissimo quali siano le urgenze e le istanze. Inoltre, dopo aver 
esaminato altre esperienze nell’ambito del Veneto, su territori diversificati, si è avuta conferma che questa è 
la strada corretta da percorrere. 
Se la proposta vale come raccomandazione al confronto con la popolazione, questa va bene, ma se invece la 
proposta è di ritirare la delibera consiliare, l’Amministrazione non può essere certo d’accordo perché ciò 
tradirebbe l’impegno che l’Amministrazione ha con i cittadini visto che tale progetto si trova nelle linee 
programmatiche illustrate. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Tiene a precisare che, secondo lui, 
nell’anticipazione del Sindaco c’è proprio un errore di valutazione in quanto ogni referendum nasce da una 
decisione presa da una maggioranza in quel momento. 
Non vede perché, se il Consiglio Comunale ha deliberato a maggioranza la scelta di un progetto, 
l’opposizione non possa chiedere un referendum di fronte a quella decisione. Questo, infatti, viene fatto in 
tutte le sedi amministrative, da quelle comunali fino a quelle nazionali. Pertanto ritiene che l’affermazione 
del Sindaco nella relazione iniziale sia imprecisa. 
Per quanto riguarda l’azzeramento del progetto portato in discussione adesso dall’Assessore Bettio, precisa 
che l’azzeramento che viene chiesto è quello del progetto e non quello di realizzare la Biblioteca nel Comune 
di Ponte San Nicolò. Le due cose, quindi, non devono essere mischiate. 
Le motivazioni della mozione sono state ampiamente dibattute come, ad esempio, i costi eccessivamente alti 
(3.100.000 euro e cioè il 30% del bilancio destinato alla realizzazione di questo progetto di Biblioteca). 
Sostiene che la Biblioteca consiste in tantissime altre cose, diverse da quella che la maggioranza vorrebbe 
realizzare. 
Chiede fermezza nei confronti della mozione per dare la possibilità ai cittadini di esprimersi, per dare alla 
maggioranza la possibilità di far conoscere il progetto e per dare alla minoranza la possibilità di esprimere le 
proprie perplessità nei confronti di un progetto che risulta estremamente costoso. 
La minoranza ritiene che la Biblioteca non debba necessariamente trovare collocazione in una nuova 
struttura perché nel territorio esistono delle strutture che potevano essere adeguate e rivalutate e sarebbero 
anche molto belle (l’ex Sede Municipale o l’ex Villa Crescente). 
Altro discorso riguarda il risparmio energetico e a questo proposito chiede all’Assessore Marchioro se ci 
sono delle indicazioni su questo progetto, se è stato chiesto che nella progettazione della Biblioteca siano 
previsti tutti gli accorgimenti necessari per ottenere il risparmio energetico, evitando la realizzazione di spazi 
enormi e dispersivi. 
Osserva che in questo progetto ci sono tante cose che lasciano perplessi e che spingono con forza la 
minoranza a chiedere un referendum con i cittadini. Chiede all’Amministrazione se abbia ancora la 
maggioranza che sta sbandierando da quattro anni o se abbia difficoltà a confrontarsi con i cittadini. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Puntualizza prima di tutto che la 
consultazione non è un’opzione, ma è prescritta dallo Statuto comunale anche se l’articolo di riferimento è 
sempre stato violato dalla maggioranza negli ultimi dieci anni. Nell’art. 70 delle Statuto per le opere 
pubbliche di interesse generale è prevista la consultazione che andrebbe, comunque, fatta prima di spendere i 
soldi per un progetto preliminare. 
Un’altra puntualizzazione è di ordine tecnico, cioè che la convocazione doveva essere fatta nei venti giorni. 
Chiede per quale ragione non sia stato rispettato questo termine previsto dalla legge e vorrebbe una 
spiegazione al riguardo anche per capire che valore danno alla legge i gruppi consiliari. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che l’impegno per la nuova 
Biblioteca è ingente e pertanto spera che ci siano due o tre progetti da confrontare per trovare il migliore. 
Sembra invece che ci sia un progetto unico. Se si vuole presentare alla popolazione questo argomento si 
devono avere anche altri progetti, in modo tale che i cittadini possano valutare le alternative. 
Per fare un esempio, afferma che se uno va comprare un televisore, prima guarda tre o quattro modelli e poi 
sceglie quello da comprare. Se la maggioranza non è in grado di presentare le alternative rischia di oscurare 
un po’ la propria immagine. Ribadisce che alla popolazione vanno presentati almeno due o tre progetti per 
poi sceglierne uno. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma che l’ipotesi rappresentata dal consigliere Miolo si può anche 
prendere in considerazione perché si tratta di concorsi di idee o di bandi di progetto. Ci sono delle formule in 
cui è prevista la nomina di una Commissione composta da tecnici per determinate opere, ma generalmente 
l’iter amministrativo per operazioni di questo tipo è piuttosto lungo e farraginoso e, tra l’altro, non garantisce 
uniformità di valutazione. Fa presente, ad esempio, che per la realizzazione dell’Auditorium di Padova si è 
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intrapreso proprio questo iter, ma lo stesso non sono mancate le polemiche. Quindi non è vero che un 
determinato percorso sia in grado di garantire meno polemiche dell’altro. 
Si deve poi tener presente che l’attuale biblioteca - centro culturale sta cadendo a pezzi e questo è un 
elemento da cui non si può prescindere. 
Nel momento in cui si vanno a fare, comunque, ipotesi progettuali di questa natura non diminuiscono le 
spese di progettazione e non si garantiscono nemmeno costi più bassi per il risparmio energetico spinto (un 
tetto con il fotovoltaico ha un determinato costo ed un tetto senza fotovoltaico ne ha un altro) senza contare 
che in alcune strutture l’investimento rientra in una certa maniera, mentre in altre strutture l’investimento 
rientra con molta più difficoltà. 
Entrando nel merito della mozione è del parere che l’apertura del Sindaco sia stata molto chiara perché se c’è 
una volontà politica di andare a sollecitare l’Amministrazione ad un confronto con la popolazione questa 
viene raccolta, ma se l’obiettivo è, invece, quello di farne un oggetto di referendum permanente da qui alle 
elezioni, lui (credendo di interpretare anche lo spirito dei colleghi) non è disponibile a barattare questa cosa 
sul piano della propaganda paraelettorale. 
Ritiene sia giusto far esprimere la popolazione, ma su questo tema la popolazione si è già espressa perché il 
programma presentato a suo tempo agli elettori è chiarissimo. 
La maggioranza ha fornito, nel corso degli anni, rispetto anche alle sollecitazioni venute dai colleghi della 
minoranza ed anche da alcuni settori della società, le motivazioni di natura tecnica per cui non si individuava 
la biblioteca in altri stabili. Ritiene, quindi, che il percorso sia stato lineare. 
Per quanto riguarda il finanziamento e l’esborso è già stato detto che si sta cercando, anche sulla scorta delle 
ultime evoluzioni normative, fonti e modalità di finanziamento che non siano troppo onerose per le politiche 
di investimento del Comune (si sta seguendo la strada del leasing). 
Per quanto riguarda alcune altre oscure interpretazioni, precisa che l’incarico preliminare è dato su base 
fiduciaria mentre per il prosieguo dell’iter progettuale ci sarà, come è avvenuto per l’ex sede municipale e 
per la caserma dei carabinieri, un regolare concorso per trovare i progettisti. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica sulla questione procedurale, affermando 
che quando si parte con un preliminare vuol dire che già si sono messe le dita nella marmellata. La 
minoranza non dice che la Biblioteca non debba essere fatta, ma se nel programma della maggioranza stava 
scritto che la Biblioteca andava fatta a tutti costi, si chiede perché in questi quattro anni non si sia fatto alcun 
concorso di idee. Chiede anche quanto sia costato finora il lavoro dei due tecnici incaricati nel mese di 
ottobre. Sostiene che quando si tratta di spendere sei miliardi, bisogna pensarci bene prima di muoversi. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di non aver capito bene la risposta 
dell’Assessore Bettio. Chiede se lo sviluppo del progetto avvenga mediante incarico fiduciario o con un 
bando di concorso. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde che il progetto preliminare è stato affidato su base fiduciaria, 
mentre l’individuazione dei progettisti per la parte definitiva ed esecutiva viene effettuata attraverso un 
bando pubblico. 
Ribadisce che il procedimento di gara plurima in cui si mettono a confronto progetti diversi, che viene 
seguito anche per altre opere, non mette al riparo da polemiche sui costi o sull’intervento come dimostra 
l’esperienza di Padova o di altre Amministrazioni pubbliche. Non è che un percorso sia meglio dell’altro e il 
percorso che è stato scelto dalla maggioranza non è quello silente. 
Sulla base delle disposizioni di bilancio si procede con l’iter progettuale e si mettono a disposizione le risorse 
e siccome tutto l’impianto dei lavori pubblici sta in piedi sulla valorizzazione urbanistica di due aree si è 
dovuto attendere anche la valorizzazione urbanistica. Non è che non si sia fatto, quindi, nulla, ma bisogna 
ricostruire le cose come sono. Non si tratta di una fonte di finanziamento pronta cassa per cui si è costruito 
un percorso di tipo urbanistico. Questo è scritto nel programma di cui ricorda le parole “in stretta 
connessione con le previsioni urbanistiche si procederà alla dismissione in modo trasparente ecc. ecc. in 
modo da reperire le risorse per realizzare le opere, questo anche in funzione delle dinamiche di bilancio”. 
Queste parole sono state lette dal Sindaco in Consiglio Comunale nella prima seduta e questo è quello che 
l’Amministrazione ha fatto in questi quattro anni. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:  Conferma e ribadisce quanto affermato dall’Assessore Carlo Bettio. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Partendo dalle motivazioni che sostengono la 
mozione, afferma che questa dimostra come l’opposizione non stia solo a guardare o a dormire sopra 
decisioni prese dalla maggioranza pressoché a scatola chiusa. Afferma che molto spesso la minoranza ha 
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constatato che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha portato avanti dei progetti preliminari approvando 
delle delibere a scatola chiusa sulla base di decisioni che sono state prese da tempo all’interno 
dell’Amministrazione stessa. 
Quello che la minoranza ha sempre chiesto è il confronto con i cittadini, cosa che, invece, la maggioranza ha 
fatto limitatamente alle elezioni amministrative del 2004 quando ci furono dei consensi elettorali su dei 
programmi che ora forse i cittadini non ricordano più. 
Vorrebbe andare a intervistare i cittadini uno per uno e per verificare quanti di loro ricordano il programma 
amministrativo di Ponte San Nicolò. Crede che sarebbero ben pochi a ricordarselo. Il confronto con i 
cittadini è quello che la minoranza ha chiesto nella passata delibera ed è quello che continua ad essere 
richiesto ancora adesso, anche se i giochi ormai sono fatti. 
Sostiene che la mozione serve, non tanto per tornare indietro, ma per segnalare la questione alla gente in 
modo che sappia come vengono spesi i soldi e perché nella passata delibera la maggioranza non ha preso in 
considerazione nemmeno una delle proposte che venivano dall’opposizione. 
La proposta presentata dal gruppo della Lega Nord era quella di mantenere la Biblioteca nella stessa sede 
dove si trova attualmente, realizzando un intervento a stralci successivi senza fare dell’immobiliarismo come 
invece sta facendo la maggioranza. 
Ricorda che le opere pubbliche si possono modificare, demolire e anche ricostruire e quello di dismettere e di 
passare da un’altra parte è un intervento molto facile. 
Afferma di avere sentito in precedenza la proposta di cambiare il pulmino perché la pedana si è rotta e questo 
dimostra ancora una volta l’Amministrazione ha l’abitudine di mirare sempre al nuovo, buttando via il 
vecchio. L’opposizione questo non lo condivide perché è più conservatrice e cerca di mantenere quello che 
c’è nel territorio. Crede che non ci sia altro da aggiungere se non che l’opposizione è sempre presente e 
vigilante, lavorando nell’interesse dei cittadini. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Nella convinzione di ripetere certamente 
cose che già sono state dette, si sofferma sul testo della mozione, così come è stato redatto e presentato. 
Afferma di non avere nulla da obiettare sulla necessità di fare il proprio ruolo da parte della minoranza, ma ci 
tiene a un determinato stile nel porre le questioni. Ritiene che non sia pertinente leggere che si intende dar 
corso all’ennesima opera faraonica e intende soprassedere riguardo al tono della dicitura “si dà ordine e 
mandato”. 
Entrando nel merito, ribadisce che l’opera è prevista in un programma presentato all’elettorato e chi ha 
messo la crocetta l’ha fatto anche perché c’era la previsione della biblioteca. Ritiene che si tratti di un’opera 
sulla cui necessità e sulla cui urgenza ci siano pochi dubbi e pertanto la procedura attuata va incontro proprio 
a queste esigenze. 
Riguardo a come vengono spesi i soldi, ritiene che non si eviterà mai l’obiezione di qualcuno che non ritiene 
l’opera pubblica fatta dall’Amministrazione del tutto rispondente alle aspettative o che ritenga si sia speso 
troppo o male. Questo, infatti, fa parte delle opinioni soggettive. 
Chiedendo conferma anche all’Assessore Bettio, sostiene che se negli ultimi quattro anni sono stati fatti 
diversi interventi sulla base della concertazione urbanistica, questo significa che è stato seguito un 
determinato metodo al fine di risparmiare dei soldi del bilancio comunale piuttosto che ricorrere ad altri 
mezzi di finanziamento. Respinge l’accusa di immobiliarismo attribuita all’Amministrazione Comunale, 
perché non è stata fatta sicuramente alcuna speculazione immobiliare. 
Riguardo all’essere conservatori invece che progressisti, va considerato il fatto che l’opera è, comunque, una 
necessità per la collettività come è dimostrato dall’ampia frequentazione della Biblioteca da parte dei 
cittadini. 
In merito ai metodi di finanziamento ritiene che sia in corso la valutazione e la percorribilità di fonti di 
finanziamento e di reperimento di risorse innovative previste da una normativa recente. Ad oggi non si può 
disporre ancora di una adeguata sperimentazione, ma sembrerebbero possibili dei risparmi. Non si può 
tuttavia nascondere che parlare di tre milioni di euro, soprattutto se rapportati alle vecchie lire, sia un fatto 
trascurabile. 
Come è già stato detto nel Consiglio Comunale precedente, se si scende nei particolari e si valutano tutti gli 
aspetti relativi ai costi di costruzione per l’edificazione dell’opera, non si riscontra un costo eccessivo, tale da 
far pensare che si andranno a sprecare i denari pubblici, come è successo per altre opere. 
Sul progetto, inteso come tipologia (vetrate o muratura), ritiene che ci sarà il tempo e il modo per suggerire 
delle soluzioni migliorative. 
Ricorda che in occasione della presentazione del bilancio di previsione sono state convocate in ogni frazione 
del Comune delle assemblee pubbliche in cui l’Amministrazione si è presentata per esporre i caratteri del 
bilancio di previsione e cioè dello strumento in base al quale si informa come vengono destinati i soldi 
pubblici che i cittadini pagano attraverso le imposte e le tasse. Se alle assemblee ci sono state solo 15-20 
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persone presenti (escludendo una decina di persone fra consiglieri ed entourage) c’è da chiedersi se ai 
cittadini non interessi la cosa o se invece sia stata fatta poca pubblicità. 
Personalmente ritiene che la pubblicità sia stata sufficiente, ma se poi i cittadini soprassiedono su certi 
argomenti vuol dire che di come l’Amministrazione spende i soldi non importa più di tanto forse perché 
ritengono che i soldi non vengano buttati via. 
A suo parere la mozione non è accoglibile. Sostiene che l’Amministrazione ha sempre avuto l’intento di 
operare con trasparenza e a tempo opportuno sarà data pubblicità puntuale alla questione. 
Partendo dalla premessa che si tratta di un’opera prevista e programmata con precisione, ritiene che la 
cittadinanza potrà avere tutte le informazioni come pure il Consiglio Comunale avrà l’opportunità e il dovere 
di suggerire gli opportuni adeguamenti. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ritiene di dover fare una precisazione importante. 
C’è da chiedersi perché alle assemblee pubbliche convocate dall’Amministrazione per la presentazione del 
bilancio la gente non si presenti, mentre ci sono altre assemblee pubbliche dove la gente interviene. 
Crede che ciò avvenga per due motivi: per la diversità di interesse e perché nel primo caso ripresentano cose 
fatte mentre nell’altro si discute di cose da farsi. La cosa che è ancora da farsi porta gente, mentre quella già 
fatta non porta nessuno. Nella cosa ancora da fare la gente va per vedere e dimostrare il gradimento o la 
contrarietà. Ecco perché bisogna farsi vedere dai cittadini con assemblee o referendum prima di formulare le 
soluzioni. Questo è il motivo per cui gli incontri per il bilancio sono fallimentari mentre altre assemblee 
pubbliche sono molto sentite dai cittadini. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Condivide quanto già anticipato dal consigliere 
Cazzin e pertanto non ripete le stesse cose. In questa sede gli interessa capire se la frittata è già stata fatta e a 
quanto ammontano le spese di progettazione. 
Rivolgendosi al Capogruppo Nicoletto afferma che quando si stende il testo di una mozione non si può stare 
lì a leggere fra le righe (“ordine e mandato”) o dire che gli amministratori sono stati “buonini” e che 
potevano fare meglio, perché la mozione si fa per scuotere la maggioranza. 
Se si parte col dire che gli amministratori sono “bravetti” la mozione non serve a niente. Se la minoranza 
chiede prioritariamente di consultare la popolazione e che la frittata non deve essere fatta prima, è possibile 
anche mettersi d’accordo sul testo da scrivere, per passare poi a sentire che cosa dice la gente. 
Se la maggioranza vuole spendere sei miliardi, la minoranza che cosa deve fare? Se la maggioranza insiste 
nel continuare a gestire le cose in questo modo, non resta che sperare che fra 9-10 mesi la musica cambi. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Vorrebbe sapere dai Consiglieri di minoranza a quante assemblee 
pubbliche hanno partecipato, a parte l’assemblea sulla viabilità di Roncajette. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Risponde di avere partecipato all’assemblea 
sulla ferrovia a Ponte San Nicolò e a quella sul PEEP a San Leopoldo. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiede quanti consiglieri di minoranza abbiano partecipato alle 
assemblee pubbliche organizzate dall’Assessorato all’Urbanistica per presentare le varie compensazioni 
urbanistiche. A San Leopoldo è stata presentata la variante urbanistica San Leopoldo Sud e San Leopoldo 
Nord. È stata presentata al pubblico la variante urbanistica per la previsione del nuovo albergo e di un’area 
alberghiera. In un’altra assemblea pubblica è stata presentata la variante per la realizzazione di una nuova 
area commerciale.  A tutte queste assemblee pubbliche non erano molti i consiglieri di minoranza presenti. 
Pertanto non si capisce come faccia la minoranza a dire che l’Amministrazione non si presenta alla 
cittadinanza. Ribadisce che è stato presentato tutto alla cittadinanza ed anche la variante urbanistica per la 
Biblioteca che doveva essere realizzata in compensazione con le operazioni urbanistiche appena citate: San 
Leopoldo, dismissione della biblioteca attuale e la trasformazione dell’area alberghiera. 
Aprendo una parentesi, risponde a quel qualcuno che ha usato toni offensivi nei suoi confronti dicendogli che 
dovrebbe trovarsi un lavoro prima di venire a fare qualcosa in Comune. La risposta è che non ha bisogno di 
prendere dei voti dai consiglieri di minoranza perché i voti li ha già presi dai cittadini. Afferma che lui il 
lavoro già ce l’ha ed è rispettato. Pertanto quelle affermazioni sono offensive, 
Avendo una buona memoria, non ricorda una grande presenza dei consiglieri di minoranza alle pubbliche 
assemblee tale da poter dire che l’Amministrazione tiene le cose nascoste e non informa la cittadinanza. 
Assicura che a lui si rivolgono tantissime persone per informazioni sia riguardo alle trasformazioni 
urbanistiche che per altre attività e che nulla viene tenuto nascosto. 
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BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde alla domanda relativa al costo della progettazione. Attualmente 
la cifra ammonta a circa di 12.000 euro per la progettazione preliminare. Assicura che domani potrà essere 
più preciso. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rivolgendosi ai consiglieri Varotto e 
Cazzin, afferma di essere dell’avviso che se l’Amministrazione si presentasse a illustrare alla cittadinanza 
una cosa già fatta, chi non è d’accordo si presenterebbe lo stesso, quantomeno per esprimere il suo 
disaccordo. Se a un cittadino interessa esprimere la propria idea, infatti, lo può fare verbalmente 
partecipando ad una pubblica assemblea o per iscritto mediante gli organi di stampa. 
Riguardo alla mozione, non ha importanza scrivere che gli amministratori sono “buonini”o “bravetti” oppure 
pessimi, perché in ogni caso la maggioranza non la condivide e la rigetta votando contro. Questo, comunque, 
non fa venir meno l’impegno dell’informazione e della trasparenza dell’Amministrazione. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Sostiene che è un errore quello di rapportare la 
questione in termini di comportamento soggettivo, perché quello che si deve valutare è il comportamento 
generale dei cittadini. Ritiene che sia a tutti noto il problema dell’allontanamento della politica dai cittadini e 
questo è un dato da analizzare in modo tale che l’Amministrazione si comporti di conseguenza. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone ai voti la Mozione. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
CONTRARI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
la Mozione NON VIENE APPROVATA. 
 
 
 
Dopo la votazione, 
esce CAZZIN.   Presenti n. 16. 
 
 
 


