
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  21  del 28-07-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventotto del mese di luglio 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 
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  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
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 invita il consigliere VALTER VAROTTO a dare lettura della seguente interrogazione presentata il 
22.05.2008 (prot. n. 9100) ad oggetto: “Spazi scolastici ed attività extrascolastiche. Comunicazione 
all’Istituto Comprensivo Statale – Interrogazione bis all’Amministrazione Comunale”. 
 
Entra MUNARI.   Presenti n. 18. 
 
VAROTTO VALTER 
 

Spett.le Istituto Comprensivo Statale 
Via Don Orione, 1 
35020   Ponte San Nicolò (PD) 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di 
Ponte San Nicolò 

 
Oggetto: Spazi scolastici ed attività extrascolastiche. Comunicazione all’Istituto Comprensivo 

Statale – Interrogazione bis all’Amministrazione Comunale. 
 
Il sottoscritto Valter Varotto, Consigliere Comunale – capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo sottopone a 
Codesto Istituto il permanere della disattesa del deliberato prot. n. 4762 del 25 ottobre 2007 del Consiglio di 
Istituto avente all’oggetto: “Utilizzo palestre comunali, sale polivalenti: parere obbligatorio”. 
Già in data 24 dicembre 2007 ebbe a presentare formale interrogazione all’Amministrazione Comunale in 
ordine all’uso promiscuo che palesemente sortiva per gli spazi esterni della palestra SMS A. Doria di via 
Pascoli. Ottenne dal Sindaco una risposta poco puntuale e pressoché pilatesca, che può essere riassunta nei 
seguenti termini: 
1) non sussisterebbero situazioni di promiscuità; 
2) che l’unico accesso consentito per le attività sportive (estranee all’attività scolastica) sarebbe il cancello 

sul lato di via Sansovino/San Basilio; 
3) che la prescrizione di cui al p. 2) é stata comunicata da tempo alla dirigenza delle diverse società 

utilizzatrici. 
Dopo aver eseguito vari sopralluoghi nei dintorni del sito in oggetto, rilevo tuttora: 
a) che talvolta il cancello di via Pascoli risulta aperto (che disposizioni vigono in tal senso, o vengono 

disattese?); 
b) la dirigenza delle diverse società utilizzatrici fa un uso improprio degli accessi o detiene impropriamente 

le chiavi di cancelli attraverso i quali dovrebbe risultare inibito l’accesso?; 
c) la recinzione che delimita gli spazi esterni alla palestra è stata più volte danneggiata con lo scopo di 

violare le disposizioni di accesso; 
d) il cancello interno, richiesto dal CONI, risulta sempre aperto, anziché dover restare chiuso!; 
e) lo stato di sosta dei veicoli, specie in orario serale, dal lato di via Pascoli, palesa situazioni di congestione 

e di irregolarità; 
f) nelle aree interne al plesso, dal lato di via Sansovino/San Basilio permane la sosta impropria di veicoli. 
E qui mi fermo. 
Resto in attesa di delucidazioni conformi da parte di Codesto Istituto Comprensivo, per la parte i 
competenza, al quale la presente viene inviata per diretto riscontro. 
Al Sig. Sindaco per la “complementare” competenza ed esaustiva risposta. 
 
Cordiali Saluti. 

Il Consigliere comunale 
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo 

F.to   Valter Varotto 
 
 
Di seguito il consigliere Varotto dà lettura anche della risposta fornita dall’Istituto Comprensivo Statale in 
data 27.06.2008: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI PONTE SAN NICOLÒ 
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Prot. n. 3223/A20 Ponte San Nicolò, 27.06.2008 
 

Al Consigliere Comunale 
Capogruppo P.S.N. Alternativo 
Ponte San Nicolò 
 
Al Sindaco 
del Comune di Ponte San Nicolò 

 
OGGETTO: Spazi scolastici ed attività extrascolastiche. 
 

Informo la S.V. che il Consiglio di Istituto ha preso visione della comunicazione da lei inviata in data 
22 maggio u.s. e in merito a quanto esposto preciso quanto segue: 
- le situazioni di promiscuità rispetto agli orari di funzionamento della palestra riguardano la ginnastica per 

gli anziani che si svolge in orario antimeridiano. Da controlli effettuati risulta che gli anziani entrano da 
via Sansovino; 

- l’Amministrazione comunale ha disposto, con apposita comunicazione, l’accesso alla palestra per gli 
atleti delle società sportive da via Sansovino/San Basilio; 

- nel corso dell’anno scolastico sono stati, però, organizzati dalla scuola in orario pomeridiano: corsi di 
recupero, laboratori che prevedono un utilizzo dell’edificio scolastico per interi pomeriggi e ingressi degli 
alunni per gruppi in relazione alle attività e alla durata degli interventi; consigli di classe con la presenza 
di insegnanti e genitori; ricevimento di genitori in orario pomeridiano. Tutto questo comporta che il 
cancello d’ingresso risulta talvolta aperto, anche se vi è la disposizione di richiuderlo. 

Si è potuto notare che nel caso di apertura del cancello, singoli cittadini o genitori dei piccoli che 
usufruiscono della palestra, transitano attraverso il cortile, contravvenendo alle disposizioni sia dell’Istituto 
che dell’Ente. Il cancello divisorio in effetti è sempre aperto, perché gli atleti provenienti da via Sansovino 
non potrebbero altrimenti entrare negli spogliatoi della palestra. 

Ad avviso del Consiglio di Istituto, un maggior senso civico è essenziale per un corretto utilizzo di 
tutte le strutture scolastiche. 

In ordine alla sosta di veicoli nel cortile della scuola, si conferma il divieto di parcheggio. Risulta 
alla scrivente che in orario curricolare e pomeridiano entrano solo i mezzi utilizzati dagli operai comunali e/o 
per lo sfalcio dell’erba. 

Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to   Anna Pizzoccaro 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 23.06.2008 (prot. n. 10971): 
 
Li  23 Giugno 2008 
 
Prot. n.   10971 

Al Consigliere Comunale 
VAROTTO Valter 

 
OGGETTO: Spazi scolastici ed attività extrascolastiche. Comunicazione all’Istituto Comprensivo 

Statale. – Risposta ad interrogazione del 22.05.2008 (prot. n. 9100). 
 
Augurandomi di dare “esaustiva risposta” all’interrogazione in riferimento e ritenendomi comunque non 
“pilatesco” come con il linguaggio colorito che contraddistingue il cons. Varotto sono stato definito, fornisco 
le seguenti precisazioni seguendo pedissequamente i punti fatti rilevare: 
 
a) è probabile che talvolta il cancello di via Pascoli rimanga aperto: se questo avviene non è certo da 

imputare a volontà dell’Amministrazione ma a possibili dimenticanze dei singoli alunni o di altre persone 
che utilizzano l’ingresso; 

b) le società sportive detengono propriamente le chiavi dei cancelli per questioni di sicurezza e per l’accesso 
degli atleti da via Pascoli durante le competizioni ufficiali che avvengono sempre in orario extra-
scolastico; 
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c) nessuna segnalazione è pervenuta di danneggiamenti alla recinzione: sono certo che il Suo spirito di 
collaborazione dettato anche in qualità di Consigliere Comunale, qualora ne riscontrasse in avvenire, lo 
porterà a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Polizia Locale e all’Ufficio Lavori Pubblici; 

d) il cancello interno che, come già comunicato in altra occasione, è stato richiesto espressamente dal CONI, 
deve restare chiuso solo durante le competizioni ufficiali: tale compito è a carico delle Società Sportive 
convenzionate; 

e) la realizzazione di nuove lottizzazioni ha incrementato in maniera considerevole il numero dei parcheggi 
sia in via Canova che in via Sansovino: ciò dovrebbe consentire di non congestionare l’ingresso di via 
Pascoli; 

f) è fatto assoluto divieto di parcheggiare all’interno del plesso scolastico; a tutt’oggi non si sono registrate 
segnalazioni di sosta impropria. 

 
Voglio assicurare comunque che sarà intensificata, nei limiti del possibile, un’adeguata sorveglianza e che 
saranno ribadite le raccomandazioni di un congruo utilizzo degli “spazi scolastici” alle Società sportive.  Mi 
permetto nello stesso tempo però di invitare il consigliere Varotto ad avvalersi di “osservatori avanzati” che 
nelle loro segnalazioni non siano animati da alcun pregiudizio. 
 

Distinti saluti 
 

IL SINDACO 
(Giovanni Gasparin) 

 
 
Entra CAZZIN.   Presenti n. 19. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica prendendo atto della risposta del 
Sindaco evidenziando però che tra la risposta del Sindaco e quella dell’Istituto Comprensivo vi sono del zone 
grigie ovvero sussiste comunque promiscuità di spazi. Pertanto la risposta può essere accolta sotto il profilo 
formale ma di fatto afferma che non vi è un controllo effettivo degli spazi da parte dell’Amministrazione 
perché non si sa chi usi le chiavi e quali accessi vengano utilizzati. 
Riguardo alla risposta relativa alla sosta dei veicoli, il Sindaco dice che è tutto a posto ma in realtà le 
macchine vengono parcheggiate ovunque. 
In merito agli accessi abusivi, segnala che non vi sono “osservatori avanzati” ma che lui stesso, in quanto 
consigliere, ha potuto osservare la situazione in determinate occasioni in cui si è trovato a passare di là. Per 
cui, in quanto consigliere comunale, si assume la responsabilità delle proprie affermazioni. Fa presente che la 
rete di recinzione dalla parte di via Pascoli deve essere riparata o sostituita in modo da evitare che nessuno 
possa facilmente scavalcarla. Ribadisce che effettivamente c’e gente che attraversa la recinzione, c’è chi ha 
le chiavi e non esiste un effettivo controllo del territorio. Tutto ciò viene evidenziato per una verifica 
personale e non mediante “osservatori avanzati”. Afferma che da circa due mesi in via Pascoli è stata affissa 
una tabella con l’indicazione di fare il giro per via Sansovino, ma l’indicazione non viene rispettata. Invita 
pertanto a intensificare i controlli e ad essere più puntuali. 
 
SINDACO:   Controreplica affermando che di tanto in tanto le tabelle vengono rifatte perché vengono 
demolite da certi personaggi e che non sono lì da soli due mesi. 
 

*   *   * 
 
Successivamente, il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 29.05.2008 (prot. n. 9592), ad oggetto “Delibere di G.C. n. 48 del 16.04.2008 e 
n. 63 del 21.05.2008”. 
 
VAROTTO VALTER 
 
29 maggio 2008 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di 
Ponte San Nicolò 
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Oggetto:  Interrogazione – Delibere di G.C. n. 48 del 16.04.2008 e n. 63 del 21.05.2008. 
 

Il sottoscritto Valter Varotto, cittadino italiano, domiciliato come risulta in atti a Codesta 
Amministrazione, nonché Consigliere Comunale - capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo, sottopone 
preliminarmente: 
1) Fa presente di essersi rivolto al Difensore civico in data 30 aprile 2008, avuto riguardo alla delibera di 

G.C. n. 48/2008, come Consigliere comunale, ma non nei termini e quorum previsti dall’art. 127 TUEL. 
2) Quanto al punto 1), di aver ottenuto dalla Difesa Civica risposta formalmente corretta in data 13 maggio 

2008 ma, a mio modesto avviso, volutamente o meno non esaustiva; non so se la Difesa Civica si sia 
“presa la briga” di verificare tutta la documentazione citata e i Regolamenti Comunali al riguardo; tant’è 
che ho replicato in qualità di privato cittadino, in linea con la eccezione procedurale sollevata dalla stessa 
Difesa Civica, e sono in attesa di riscontro; (non so se e in quali termini verrà data la conclusiva risposta). 

In questa sede, e per la successiva aula consiliare, rilevo: 
a) al Consiglio Comunale è attribuita l’approvazione dei programmi - art. 42) c, 2 lett. b) TUEL; 
b) la Giunta è tenuta altresì al rispetto dei limiti di adozione in urgenza di cui al c. 4 dell’art. 42) del TUEL, 

laddove non è prevista la fattispecie dei programmi, bensì le sole variazioni di bilancio; 
c) che non mi risulta siano mai stati stabiliti e approvati dal Consiglio Comunale i criteri generali sulla base 

dei quali la Giunta deve adottare il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - art. 48 c. 3 
TUEL; 

d) l’art. 34 c. 2 dello Statuto comunale stabilisce che la Giunta attua gli indirizzi contenuti nei programmi 
approvati dal Consiglio; 

e) l’art. 34 c. 6 lett. k) dello Statuto comunale stabilisce che la Giunta approva (meglio sarebbe aver scritto 
adotta, come scrive l’art. 48 c. 3 del TUEL) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 
rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio; 

f) ancora, l’art, 45 dello Statuto comunale reclama la stesura di siffatto Regolamento; 
g) la recente L.F. 2008 – art. 3 ai commi dal 55 al 57 – norma, per gli Enti locali, l’affidamento degli 

incarichi e delle consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione, coinvolgendo le competenze del 
Consiglio e chiamando in causa il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Orbene, la Giunta, con le delibere in oggetto, in barba a quanto sopra esposto, va “avanti per la sua strada” 
e meno che meno si preoccupa di “avere in casa” il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
In altri termini, dapprima “crea” il regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di 
collaborazione esterna, e poi “vi costruisce” il limite di spesa per quest’ultimo regolamento. 
Non mi soffermo nemmeno sul contenuto dei preamboli e delle premesse di siffatte delibere di Giunta n. 48 e 
63. che non fanno altro che “contorcersi” su se stesse, difettando Codesta Amministrazione sia del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sia delle determinazioni del Consiglio Comunale 
sui criteri e gli indirizzi che il Consiglio stesso deve prioritariamente esprimere in argomento; a mio 
modesto avviso, da che mondo è mondo una casa si costruisce dalle fondamenta, nel mentre qui si parte dagli 
“orpelli”. E qui mi fermo. 
Resto in attesa di una risposta in termini. 
Cordiali Saluti. 
 

Il Consigliere comunale 
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo 

F.to    Valter Varotto 
 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 23.06.2008 (prot. n. 10903): 
 
Li   23 Giugno 2008 
 
Prot. n.   10903 

Al Consigliere Comunale 
VAROTTO Valter 

 
OGGETTO: Delibere di Giunta Comunale n. 48 del 16.04.2008 e n. 63 del 21.05.2008. 

Risposta ad interrogazione del 29.05.2008 (prot. n. 9592). 
 

Al Consigliere Varotto, in data 26.05.2008, è già stata data risposta alla sua nota acquisita al 
protocollo del Comune in data 30.04.2008 al n. 7798, richiamando il contenuto della risposta a lui data dal 
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Difensore Civico in data 13.05.2008. Come al solito, chi non la pensa come lui, ha sbagliato qualcosa o “non 
si è preso la briga” di verificare quanto segnalato e quindi ha sollecitato il Difensore Civico a riesaminare le 
sue doglianze. 

Il Difensore Civico, in data 04.06.2008, ha fornito al Consigliere Varotto la seguente risposta: 
“Riesaminata la questione di cui all’oggetto, sono a riconfermare quanto contenuto nella mia del 13 maggio 
u.s. non ravvisando alcun elemento di illegittimità nella deliberazione della Giunta Comunale di Ponte San 
Nicolò n. 48 del 16.04.2008. Si ritiene concluso il compito di questo ufficio”. 

Quanto sopra detto, normalmente, basterebbe a definire chiusa la questione, ma per cercare di 
rendere maggiormente esaustiva la risposta si fanno le seguenti considerazioni: 
a) Si concorda con il fatto che al Consiglio Comunale è attribuita l’approvazione dei programmi (art. 42, 

comma 2, lett. b del TUEL) tanto è vero che nel Regolamento in questione, all’art. 6, si rinvia, per 
l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, al programma approvato dal Consiglio 
Comunale così come previsto all’art. 55 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008). 

b) Si concorda con il fatto che la Giunta Comunale non può adottare in via d’urgenza le deliberazioni in 
ordine agli argomenti di cui all’art. 42 del TUEL, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio. Ed 
infatti la Giunta Comunale non ha adottato alcuna deliberazione su argomenti di cui all’art. 42 del TUEL 
dato che il regolamento in questione non rientra tra tali argomenti. 

c) Come citato nelle premesse della deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2008, gli articoli 44 e 45 dello 
Statuto Comunale inseriti al Titolo III, Capo I “Principi e criteri fondamentali di organizzazione”, dettano 
i principi cui deve attenersi la Giunta Comunale nella predisposizione dei regolamenti in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi. In particolare l’art. 45 testualmente recita “... i regolamenti in 
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si informano ai seguenti criteri: ...”. 
Pertanto il Consiglio Comunale, attraverso lo Statuto, approvato all’unanimità, ha già stabilito i criteri cui 
deve attenersi la Giunta Comunale nell’adottare regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Ad abundantiam si fa presente inoltre che in altra occasione il Consiglio Comunale ha definito i criteri 
generali al fine dell’adozione, da parte della Giunta Comunale, del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e precisamente in data 21.05.1998 con deliberazione n. 31. 

d) Niente da obiettare sul fatto che la Giunta Comunale attua gli indirizzi contenuti nei programmi approvati 
dal Consiglio. 

e) Vale quanto precisato al punto c). 
f) Il Regolamento degli uffici e dei servizi non è stato approvato nella sua interezza, ma soltanto per la parte 

relativa all’accesso agli impieghi (deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 05.08.1998 e successive 
modificazioni), al regime del part-time (deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21.06.2000) ed alla 
dotazione organica (da ultimo deliberazione di Giunta Comunale n. 74 dell’11.07.2007). 

g) La legge 2004/07 (Finanziaria 2008) all’art. 3, comma 55, prevede che “L’affidamento da parte degli enti 
locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può 
avvenire soltanto nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 
2, lettera b) del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, cosa espressamente 
prevista nel Regolamento in questione, come già specificato al punto a). 
Il successivo comma 56 prevede che: “Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
emanato ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in 
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei 
all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli 
incarichi e consulenze”. 
Ebbene, l’articolo 89 del TUEL citato espressamente prevede che gli enti locali disciplinano con propri 
regolamenti l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ammettendo esplicitamente che in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi possano esserci più regolamenti. 
Infine, il comma 57 prevede che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56, siano inviate entro 
trenta giorni dalla loro adozione alla Sezione regionale della Corte dei Conti, cosa che è stata 
puntualmente eseguita. 
Su questo punto si ribadisce quanto a Lei già comunicato in data 26.05.2008 e cioè che l’attività della 
Corte dei Conti non si sostanzia in attività di controllo preventivo di legittimità, ma in un’attività di 
controllo di natura collaborativa, che mira cioè a stimolare nell’ente controllato processi di 
autocorrezione, consistente nell’adozione delle misure necessarie ad ovviare delle disfunzioni segnalate. 
Conseguentemente, qualora la Corte dei Conti segnali delle disfunzioni o dei profili di illegittimità la 
Giunta Comunale attiverà le procedure per l’adozione di effettive misure correttive. 
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Orbene, la Giunta Comunale, come risulta evidente a chi legge senza preconcetti quanto sopra 
riportato, non ha violato alcuna norma così come per ben due volte ha scritto il Difensore Civico. Quanto alla 
deliberazione che fissa il limite di spesa non è altro che un atto meramente esecutivo assunto in attuazione di 
quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento in questione. 
 

Distinti saluti 
 

IL SINDACO 
(Giovanni Gasparin) 

 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica affermando che non è che a lui non 
piaccia ciò che il Sindaco gli risponde ma evidenzia che questa Amministrazione non ha un regolamento 
generale ma pezzi di regolamento. Sul punto ritiene che il Sindaco non abbia risposto alla sua interrogazione. 
Inoltre nell’affermare che il Difensore Civico non si è preso la briga di chiedere regolamenti all’Ente, 
ribadisce che questo è dimostrabile perché assolutamente non è stata presa visione degli oltre cinquanta 
regolamenti comunali e la risposta data è sui generis, solo per chiudere la bocca all’interrogante e 
l’Amministrazione Comunale si è nascosta dietro al Difensore Civico perché gli faceva comodo rispondere 
in maniera parziale e non completa. Pertanto la questione rimane aperta e verrà risolta in altra sede. 
 
SINDACO:   Controreplica affermando che questa è una sua opinione. 
 

*   *   * 
 
Successivamente, il SINDACO invita il consigliere ERNESTO TRABUIO a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 17.06.2008 (prot. n. 10600), ad oggetto “Richiesta di contributi secondo la 
Legge Regionale 9/91”. 
 
TRABUIO ERNESTO 
 
Ponte San Nicolò, 16 giugno 2008 
 

Alla cortese attenzione 
Sig. Sindaco Giovanni Gasparin 
Palazzo Municipale 
Ponte San Nicolò 

 
Oggetto:  Interrogazione. Richiesta di contributi secondo la Legge Regionale 9/91. 
 
Egr. Sig. Sindaco Giovanni Gasparin, 

in base alla delibera della Giunta Regionale n. 599 del 18 marzo 2008, il 30 maggio 2008 è stato 
il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo secondo la Legge Regionale n. 9/1991 art. 
39. La legge in questione prevede questi settori prioritari per l’anno 2008: 
- interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in 

corrispondenza ad intersezioni a raso in area extraurbana; 
- interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico, in area 

urbana o suburbana; 
- ammodernamento delle strutture viarie esistenti; 
- completamento di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti crei centri urbani; interventi per 

l’attivazione di segnaletica a messaggio variabile e per l’informazione all’utenza; realizzazione di 
percorsi pedonali protetti in ambito urbano. 

In riferimento alla legge citata, vorrei sapere se il Comune di Ponte San Nicolò ha chiesto contributi e per 
quali settori. 
 
In attesa di una Sua cortese risposta, Le invio distinti saluti. 
 

F.to    Ernesto Trabuio 
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Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 02.07.2008 (prot. n. 11585): 
 
Li  2 Luglio 2008 
 
Prot. n.   11585 

Al Consigliere Comunale 
TRABUIO Ernesto 

 
OGGETTO: Richiesta di contributi secondo la Legge Regionale 9/91. 
 Risposta ad interrogazione del 17.06.2008 (prot. n. 10600). 
 
In riscontro a quanto segnalato con la Sua interrogazione datata 16 Giugno u.s. (prot. n. 10600 del 17.06.08), 
allego fotocopia della richiesta di questa Amministrazione inviata alla Giunta Regionale del Veneto – 
Direzione Infrastrutture, in data 05.05.2008 – prot. n. 7999 (timbro di ricevuta del 07.05.2008). 
 
Tale richiesta, corredata dalla documentazione prevista dal DGR n.599 del 18.03.2008 e n. 709 del 
08.04.2008 (con scadenza 30.05.2008), riguarda “Lavori di realizzazione nuovo capolinea autobus in Via 
Garibaldi e sistemazione incrocio tra Via Garibaldi e Via Sant’Antonio”. 
 
Come già fatto presente in altra occasione, da parte degli Uffici comunali viene posta particolare attenzione 
sulle disponibilità di contributi offerti dalla Regione o dalla Provincia. 
 
RingraziandoLa comunque per la collaborazione, saluto cordialmente. 
 

IL SINDACO 
(Giovanni Gasparin) 

 
Viene omessa la lettura del seguente Allegato: 
 
ALL./1 
 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 
 
Li   5 Maggio 2008 
 
Prot. n.   7999 
 

Alla REGIONE DEL VENETO 
GIUNTA REGIONALE 
Direzione Infrastrutture 
Via Baseggio, 5 
30174 MESTRE - VENEZIA 

 
OGGETTO: Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 e s.m.i. “Interventi a favore della mobilità e della 

sicurezza stradale”. Lavori di realizzazione nuovo capolinea autobus in via Garibaldi e 
sistemazione incrocio tra via Garibaldi e via Sant’Antonio. Domanda di assegnazione 
contributo. Anno 2008. 

 
Io sottoscritto Giovanni Gasparin, legale rappresentante del Comune di Ponte San Nicolò, in relazione alla 
propria competenza sull’intervento in oggetto, chiedo la concessione di un contributo regionale per la 
conclusione di un accordo di programma ai sensi della l.r. n. 39/91, art. 9 e s.m.i. 
 
Allego allo scopo la seguente documentazione, come previsto dalle D.G.R. n. 599 del 18.03.2008 e n. 709 
del 08.04.2008: 
� progetto datato e firmato da tecnico abilitato con indicazione del quadro di spesa previsto - progetto 

definitivo; 
� provvedimento di approvazione del progetto con indicazione delle forme di copertura finanziaria della 

parte eccedente il contributo regionale richiesto (deliberazione di G.C. n. 76 del 31.05.2006); 
� schema di accordo di programma; 
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� attestazione circa i requisiti di ammissibilità dell’intervento proposto redatta secondo l’allegato A2; 
� scheda di sintesi dell’intervento redatta secondo lo schema riportato in Allegato A3 contenente i dati di 

incidentalità stradale. 
 
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento geom. Lorenzo Ceola al n. 
telefonico 049 8968688 presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. 
 
Distinti saluti. 

IL SINDACO 
F.to   Giovanni Gasparin 

 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Replica affermando di non essere molto 
d’accordo sull’oggetto della richiesta di finanziamento e soprattutto sul modo che è stato scelto. Ritiene che 
probabilmente una richiesta di finanziamento per progetti così importanti per la salute e la sicurezza dei 
cittadini avrebbe meritato una concertazione con le forze di opposizione per creare un progetto più unitario e 
più completo. 
 

*   *   * 
 
 


