
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  25  del 28-07-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE  AD  OGGETTO "AREA ATER LOTTO 6 COMPARTO 3 
NUCLEO P.E.E.P. CAPOLUOGO". 
 
 

 
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  P 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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 ALESSANDRO DAVANZO a dare lettura della Mozione “Area ATER lotto 6 
comparto 3 Nucleo PEEP Capoluogo”, presentata il 30.06.2008, prot. n. 11361, il cui testo è di seguito 
riportato: 
 
DAVANZO ALESSANDRO 
 
Ponte San Nicolò, 30 giugno 2008 
 

Egregio Signor SINDACO 
Presidente del Consiglio Comunale 
di Ponte San Nicolò (PD) 

 
MOZIONE: Area ATER lotto 6 comparto 3 Nucleo PEEP Capoluogo. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale 
 
Visti gli atti successivi alla mozione presentata dal sottoscritto in data 29.11.2007 prot. n. 21120 e dibattuta 
nel Consiglio Comunale del 17.12.2007 con deliberazione n. 70 e precisamente: 
 
Lettera dell’Ater di Padova datata 30.04.2008 prot. n. 4668 nella quale lo scrivente comunica, anche a 
fronte dei colloqui succedutisi alla data del 05.10.2007, che lo studio di fattibilità per la realizzazione di 
alloggi ERP sovvenzionata nell’area assegnata non consente l’inserimento dell’intervento tra quelli 
finanziabili dal programma triennale; 
 
Lettera del Comune di Ponte San Nicolò a riscontro della summenzionata del 03.06.2008 prot. n. 9683, 
nella quale si prende atto che lo studio di fattibilità dell’area non consente l’inserimento dell’intervento tra 
quelli finanziati nel programma triennale e l’Amministrazione si rende disponibile a procedere con una 
variante al PRG ad individuarne un’altra di sua proprietà da cedere in diritto di proprietà ed a prezzo 
simbolico; 
 
Considerato che rispetto alla posizione assunta dalla Giunta e ribadita in Consiglio Comunale del 
17.12.2007 di “... avere agito con intelligenza, ovvero con raziocinio, non vi è alcuna disponibilità da parte 
della Giunta di revocare allo stato attuale nessuno degli atti sin qui assunti relativamente all’area PEEP del 
capoluogo” la stessa Giunta ha modificato il suo comportamento dichiarando che “... la cessione dell’area 
sarà in diritto di proprietà ed al prezzo simbolico da definirsi con apposita convenzione”; 
 
Si rivela in modo chiaro e definito il percorso dell’Amministrazione Comunale riguardo le politiche socio 
abitative e precisamente che il problema non riguarda l’Ater di Padova, che come risaputo opera 
prevalentemente su aree cedute in piena proprietà e non in diritto di superficie, ma solo ed esclusivamente la 
volontà politica dell’Amministrazione sul come affrontarle. 
Infatti a fronte di un’area da cedere già individuata e, come dichiarato nel Consiglio Comunale del 
17/12/2007 “... non sono sfruttabili altre opportunità oltre a quella già decisa per individuare un sito da 
assegnare all’Ater nel rispetto di quei criteri che già sono stati enunciati e che non vogliono il sito Ater 
avulso dal tessuto urbano”, riferita al lotto 6 comparto 3 Nucleo PEEP Capoluogo, ora la Giunta non desidera 
più destinare quanto già offerto in precedenza, ma intende offrirne un’altra da identificare nel territorio. 
 
Appare chiaro a tutti che è solo una questione di soldi, e questi si possono trovare con la speculazione 
edilizia dell’area a suo tempo assegnata, in cambio di una nuova area di proprietà comunale, che dopo 
l’ennesima variante al PRG, potrà essere ceduta gratuitamente. 
Sarà ancora il territorio di Ponte San Nicolò a pagare il prezzo di questa politica edificatoria, coprendo le 
lacune di una politica socio abitativa che negli anni non ha visto risposte strutturali e complementari ad altre 
soluzioni alternative. 
 
Se di soldi si tratta allora dobbiamo considerare che questa Amministrazione Comunale ha deliberato con 
molta tranquillità un impegno di spesa di 3.100.000,00 per la nuova biblioteca comunale con annesso 
archivio, non previsto nel programma politico dell’Amministrazione e del valore superiore a quanto 
costerebbe offrire gratuitamente l’area all’Ater, e che non ha valutato la possibilità di dotarsi di una struttura 
meno faraonica risparmiando sui costi, credo non sia eticamente possibile rifiutare un impegno di spesa 
limitato e congruente con le politiche di prima fascia, quelle sociali e abitative, da offrire all’Ater di Padova; 
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per tutte queste considerazioni con la presente mozione propone al Consiglio Comunale di dibattere ed 
esprimere un voto politico-amministrativo sul seguente tema: 
“La realizzazione di alloggi ERP in area destinata all’ATER come già identificata nel PEEP del 
capoluogo, qualora l’ATER comunichi la sua intenzione di effettuare gli interventi in Ponte San 
Nicolò, è e rimane l’area da offrire in diritto di proprietà ed a prezzo simbolico”. 
 
Per questi motivi si invita il Consiglio Comunale ad esprimere un voto che indirizzi la Giunta Comunale ad 
adottarne gli atti relativi. 
 

Il Consigliere Comunale 
F.to   Alessandro Davanzo 

 
 
Prima dell’apertura del dibattito il Sindaco dà lettura di una sua dichiarazione: 
«Ogni generazione di PEEP ha comportato un certo travaglio nello svolgersi dell’iter burocratico per la sua 
realizzazione. Tutto sommato, ciò è abbastanza normale considerato che l’attuazione di un PEEP risente di 
situazioni e normative che non sono comparabili con eventi precedenti dello stesso genere. 
Penso però che non sia mai successo, come nel caso di questo PEEP del capoluogo che si ritorni più volte 
sullo stesso argomento o tramite interrogazione o tramite mozioni, visto che questa è già la seconda. 
Trovo superfluo fare la cronistoria delle delibere di pertinenza e di tutte le spiegazioni che sono state fornite 
alle varie richieste formulate nel tempo. 
Trovo peraltro inaccettabile che si faccia uso di frasi virgolettate, ma non complete, per avvalorare chissà 
quale diabolica strategia perpetrata dalla Giunta sulla questione del lotto da cedere all’ATER. 
Precisando prima di tutto che quanto realizzato prima da IACP (ora ATER) e dall’ATER poi, è in diritto di 
superficie (vds: alloggi di Via Piave, alloggi di via Bachelet, alloggi di via San Basilio – tanto per fare 
qualche esempio) e non risponde quindi al vero che è “risaputo che opera prevalentemente su aree cedute in 
piena proprietà e non in diritto di superficie”, anche per il PEEP capoluogo si era fatta tale scelta. Che 
l’ATER abbia successivamente comunicato un diverso modo di intervenire è appunto successo dopo, a 
seguito di politiche diverse – che lasciano assai perplessi – adottate dalla Regione Veneto. 
Già nella risposta del 15.11.2007 all’interrogazione del 19.10.2007 si fornivano spiegazioni chiare, a mio 
modesto parere, su questo fatto e ribadite poi nell’introduzione alla mozione discussa il 17.12.2007, dove si 
affermava che “al momento” oppure “le attuali opportunità sfruttabili” non consentivano che la soluzione 
del PEEP, compresa nel quadro finanziario già considerato nel Piano triennale degli investimenti. 
Successivamente, si è aperta una possibilità comunicata all’ATER con lettera del 03.06.2008.  Non si è 
trattato di inversione di rotta, bensì di una nuova opportunità che nel frattempo si è resa disponibile e che 
consente di raggiungere gli obiettivi che soddisfano entrambi gli interessati: Comune e ATER. 
In data 18.07.2008 – prot. n. 12574 – è arrivata comunicazione da parte dell’ATER che il Comune di Ponte 
San Nicolò, nella seduta del CdA del 20.06.2008, è stato inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2009 
– 2011 per la realizzazione di n. 8 alloggi per un importo di 1.100.000 Euro. 
Per la cronaca: il Piano Triennale 2008-2010 da cui fummo esclusi, deve ancora essere approvato dalla 
Regione. 
Circa poi l’intervento della Biblioteca comunale deliberato “con molta tranquillità”, non è il caso di 
confondere gli aspetti finanziari ad esso pertinenti in quanto si inseriscono in un quadro economico 
completamente diverso». 
 
Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che, non potendo disporre di un 
proprio segretario, deve fare affidamento unicamente sulla sua memoria. Ricorda che l’Assessore Martino 
Schiavon aveva contattato l’ATER e che a suo tempo l’ATER aveva confermato la disponibilità a 
partecipare alla realizzazione dell’intervento. Ad un certo momento l’ATER si ritira e non si sa per quali 
motivazioni, ma forse perché il Comune avrebbe chiesto il pagamento dell’area. 
Ricorda che allora l’Assessore si rammaricava perché in fase di trattativa non era stata registrata la decisione 
di partenza. Ritiene, infatti, che la questione dei soldi non possa essere emersa in seguito, ma fin dall’inizio 
delle trattative. Una volta che l’ATER si è ritirata, il lotto torna ad essere disponibile e può essere emesso un 
altro bando di assegnazione del lotto. Afferma che c’è da chiedersi se si abbia da fare con dei professionisti o 
con gente inesperta. Nella mozione di Davanzo, poi, viene fuori che l’ATER chiede un’altra disponibilità. Ci 
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si chiede allora se chi è andato a contrattare conosceva le regole dell’ATER e che l’ATER non è disponibile 
a sborsare soldi. 
C’è da chiedersi perché è successo tutto questo anche in considerazione del fatto che l’assessore Martino 
Schiavon è un architetto e non è uno sprovveduto. 
Ora l’ATER torna ad essere disponibile se il Comune trova un’altra superficie. 
Ritiene che tutta la vicenda sia basata su ragionamenti che non stanno in piedi, su continui tira e molla. Alla 
fine si è chiacchierato tanto ma non si è fatto niente. Sostiene che quando si ha a che fare con l’ATER si deve 
essere consapevoli che quell’Istituto opera con determinate regole e il Comune per poter ottenere qualcosa 
deve essere pronto ad affrontare le necessità e le esigenze dell’ATER. 
Conclude affermando che la vicenda non è ancora sufficientemente chiara e che non è stata ancora 
individuata una logica di percorso. 
 
SINDACO:   Il Sindaco risponde che se il consigliere Miolo non ha capito qualcosa, questi sono affari suoi. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che il Sindaco non si può permettere di 
offendere un consigliere che ritiene peraltro di avere più cervello del Sindaco. Se poi un consigliere non 
avesse capito, il Sindaco dovrebbe spiegare senza offendere. 
 
SINDACO:   Fa presente che anche nel precedente intervento aveva spiegato che nel PEEP era stato 
riservato un lotto per l’ATER, vincolato dalla Legge 457, ed era stato chiesto all’ATER di corrispondere, 
come era accaduto in passato, il 40% del valore del terreno e poi partecipare alle spese di urbanizzazione. 
Questo era stato attuato in passato anche in via Piave, in via Bachelet e in via San Basilio. Ricorda inoltre 
che nella risposta alla precedente interrogazione si era imposto all’ATER di manifestare la propria 
disponibilità entro un anno. E la risposta, pervenuta lo scorso maggio, dice che stanti le attuali condizioni 
non è interessata al terreno se viene chiesto il pagamento, seppure parziale, in conto diritto di superficie e 
non intende accollarsi oneri di partecipazione all’urbanizzazione. 
A questo punto, come era stato programmato sin dall’origine, il lotto viene reso nuovamente disponibile. 
Pertanto nel mese di giugno è stata data risposta all’ATER comunicando che «nel prendere atto che lo studio 
di fattibilità dell’area del lotto del nucleo PEEP capoluogo non consente l’inserimento dell’intervento tra 
quelli finanziati nel programma triennale, questa Amministrazione Comunale, comunque attenta alle 
politiche sociali e al disagio abitativo presente nel territorio, si rende disponibile a procedere ad una variante 
parziale al PRG su area già urbanizzata di proprietà comunale da individuarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 9, 
lett. c) della L.R. 61/85». 
Rivolgendosi al consigliere Miolo, aggiunge che un consigliere ha anche il dovere di andare ad acquisire 
tutta la documentazione necessaria per informarsi. Chiarisce che questo è il processo che è realmente 
avvenuto e non si sono fatti nascondimenti. 
Continua quindi la lettura della comunicazione rivolta all’ATER: «Il procedimento di variante al PRG 
prevede tempi alquanto brevi che di seguito si riassumono; adozione da parte del Consiglio Comunale, dieci 
giorni di pubblicazione e venti giorni per presentare le opportune osservazioni e quindi il Consiglio 
Comunale si esprime sulle stesse e procede con l’approvazione della variante; trascorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avvenuta approvazione la stessa diviene esecutiva». 
A seguito di questa lettera, il 18 Luglio è arrivava una comunicazione da parte dell’ATER dove si dice: «La 
informo con la presente che con la delibera n. 1208329 del 20.06.2008 il Consiglio di Amministrazione di 
questa Azienda ha approvato il Piano Triennale Opere Pubbliche 2009-2011 affisso all’Albo dell’Azienda il 
23.06.2008. Relativamente al Comune da Lei rappresentato sono stati programmati i seguenti interventi: n. 8 
alloggi di edilizia sovvenzionata finanziamento 1.100.000 euro. Qualora Lei lo ritenesse opportuno La 
preghiamo di inoltrare eventuali osservazioni entro il 20 di Agosto». Questo è stato l’iter e non ci sono certi 
giochi di dietrologia. 
Afferma che tutto il discorso del PEEP aveva un suo quadro economico, con entrate e uscite ben 
preventivate, che prevedeva la quota di lavori di urbanizzazione a carico dell’ATER per un valore di circa 
140.000 euro. Pertanto bisognava trovare i soldi per poter procedere, A questo punto si è ritenuto di mettere a 
disposizione quel lotto e far sì invece che un’altra area, ceduta gratuitamente, possa essere destinata a questo 
scopo con opportuna variante, visto che trovandosi in zona già urbanizzata non richiede oneri particolari 
all’ATER. 
Inoltre, probabilmente nel lotto 6 del PEEP si potrà eventualmente valutare l’ipotesi che si realizzino, in 
parte, alloggi da mettere a disposizione dei soci e parte invece ad affitti agevolati, che non vengono però 
applicati secondo il criterio dell’ATER. 
Dichiara di essere dispiaciuto che il consigliere Miolo non accolga le spiegazioni che vengono fornite. 
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DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di essere contento che l’ATER 
abbia inserito nel piano triennale la possibilità di realizzare degli alloggi a Ponte San Nicolò e spera che il 
Comune accetti volentieri. Ritiene però che il problema sia un altro, peraltro collegato alla questione della 
nuova biblioteca: il problema è quello dei soldi. Secondo lui i cittadini capiscono solo una cosa; che si è 
scelto di fare un archivio storico del costo superiore al valore del donare un’area all’ATER –  ciò che si sta 
facendo adesso – anziché farlo già prima. 
Riconosce che il pacchetto PEEP ha avuto le sue difficoltà, ma nessuno ha niente da dire perché ogni PEEP 
ha una sua storia e anche l’Assessore ha dovuto affrontare e superare tante difficoltà. Ma ritiene che il 
discorso sia politico; è la volontà politica dell’Amministrazione di fare una scelta tra un bene primario a 
favore dei cittadini che necessitano di una casa rispetto a un bene secondario che è un archivio storico che 
serve solo alle carte per le quali si potrebbe benissimo trovare un altro sito. Sostiene che anziché spendere 
circa un milione di euro su 3.100.000 euro per fare un parallelepipedo sarebbe stato meglio regalare un’area 
all’ATER e quantomeno si sarebbe fatta una politica di sinistra o di centro-sinistra come questa 
Amministrazione dice di essere. Invece non è così perché la maggioranza sta dimostrando, in questo ambito, 
di fare una politica “dorotea” perché ora si fa il bando per il lotto da assegnare nel PEEP capoluogo 
realizzando dei soldi e un altro pezzo di territorio verrà urbanizzato e verranno fatti altri alloggi. 
Dichiara che se questa è la concezione dell’urbanistica nel Comune di Ponte San Nicolò, lui non ci sta. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Rileva che “la minoranza della 
maggioranza” esprime delle cose sicuramente importanti evidenziando che c’è del malessere all’interno del 
gruppo di maggioranza che governa attualmente il Comune. È evidente che il gruppo Ponte San Nicolò 
Democratico è spaccato e si vede. Afferma: “Signori cittadini, quelli di Ponte San Nicolò Democratico 
devono risolvere delle grosse problematiche perché non vanno più d’accordo e si stanno veramente facendo 
le scarpe fra di loro”. 
 
SINDACO:   Invita il consigliere Marco Schiavon a rivolgersi al Presidente e non ai cittadini presenti e a 
non fare un comizio. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Sostiene che sta semplicemente esprimendo 
il suo pensiero e non sta facendo un comizio. 
Riprende affermando che i problemi nella maggioranza ci sono, è inutile negarlo perché voci importanti e 
forti si fanno sentire e non sono da sottovalutare. 
Rileva che anche l’atteggiamento del Sindaco nei confronti del consigliere Miolo sembrava voler travisare e 
strumentalizzare le cose. Osserva che anche nella lettera rivolta dal Comune all’ATER si sottolinea che 
“l’Amministrazione Comunale è attenta alle politiche sociali e al disagio abitativo presente nel territorio”. 
Secondo lui questo è un atteggiamento da primi della classe mentre invece la maggioranza ha fatto un errore 
e un buco colossale nella gestione del PEEP capoluogo. Non c’è stata concertazione con l’ATER: 
l’Amministrazione ha fatto credere di averlo fatto, ha portato tante belle cose in commissione, tante belle 
proposte dicendo “noi vogliamo dare degli alloggi, vogliamo fare in modo che questo avvenga, abbiamo 
assegnato un comparto all’ATER”. La maggioranza si è gloriata tanto, tempo fa, prima delle approvazioni 
consiliari. La minoranza aveva sollevato delle perplessità, rintracciabili nei verbali, perché voleva capire 
proprio perché era successo questo. Afferma che la maggioranza ha sbagliato, non c’è stata concertazione 
con l’ATER e la va a fare adesso dopo che sono state presentate due mozioni e delle interrogazioni; una è 
stata ritirata qualche tempo fa dal consigliere Ippolito perché lo SDI è stato accontentato attribuendo i lotti 
all’ATER per la costruzione di otto nuovi alloggi. Ma la minoranza ribadisce che non vi è stata una gestione 
corretta – in tutti questi troppi anni che governa il centro-sinistra – e si è fatto credere di gestire tutto in una 
certa maniera. Adesso però i nodi vengono al pettine. Uno di questi nodi riguarda proprio l’ATER in 
riferimento proprio al PEEP capoluogo. 
Riallacciandosi all’intervento del consigliere Miolo chiede perché non ci si è pensato prima. 
Conclude affermando che spera di aver dato alcuni spunti di riflessione alla maggioranza. 
 
SINDACO:   Risponde che si è agito così per il semplice fatto che non c’erano altre opportunità. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Dopo aver qualificato l’intervento del consigliere Schiavon 
Marco come un comizio elettorale, ritiene di dover esprimere alcune note a margine della mozione 
presentata. Rivolgendosi al consigliere Marco Schiavon, osserva che a volte egli dice che la maggioranza è 
un gruppo bulgaro dove non c’è alcuna voce contraria o di dissenso e nel momento che c’è una o due voci 
contrarie afferma che il gruppo sta franando, è spaccato e non esiste più. Crede che possa essere presa in 
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considerazione anche la via di mezzo. In quanto alle prossime elezioni amministrative occorrerà aspettare 
presumibilmente fino ad aprile dell’anno prossimo. 
Per quanto riguarda invece la mozione, ritiene di non entrare nel merito perché sottoscrive in pieno quanto 
dichiarato dal Sindaco ed espresso nel corso del tempo rispetto ad una serie di considerazioni, di mozioni ed 
interrogazioni che sono già state discusse su questo tema. 
Rispetto all’impostazione della mozione, evidenzia alcuni concetti con tre note a margine che non riesce 
digerire e che gli sembra giusto ribattere dal punto di vista concettuale. 
Si dice che spostando l’area PEEP individuata ad un’altra area si fa una speculazione edilizia e Ponte San 
Nicolò dovrà pagare un alto prezzo per questa politica edificatoria. Invita prima di tutto il consigliere 
Davanzo ad andare a verificare la politica edificatoria del Comune di Ponte San Nicolò nel corso degli ultimi 
anni per considerare la quantità di edificato rispetto ad una serie innumerevole se non totale di Comuni vicini 
e lontani, almeno nella Provincia di Padova. Ritiene che coi dati alla mano potrebbe anche cambiare 
opinione. Chiede però se invece di fare questa operazione l’Amministrazione avesse previsto di spostare 
l’area che era stata individuata per l’ATER nel PEEP capoluogo e si fosse pensato di realizzare un’area 
altrettanto grande di un nuovo piccolo PEEP nell’area che si andrà ad individuare per l’ATER, allora sì che 
si andava verso una politica di sinistra o di centro sinistra perché si sarebbero date delle riposte ulteriori alle 
istanze e alle esigenze di cittadini. Sommando le cose e non distinguendo tra ATER e PEEP si andrebbe ad 
aumentare la quantità e crede che fosse nelle intenzioni del consigliere Davanzo dare più risposte in questo 
campo. Per cui ritiene che si stia facendo non un passo indietro ma un passo avanti. Per questi motivi spera 
che il consigliere Davanzo non consideri questo speculazione edilizia e di speculazione edilizia 
l’Amministrazione non ne ha mai fatta. 
L’altro concetto da smontare è quello di considerare l’opera che si sta andando a fare, come un’opera 
faraonica. Già in passato è stata data una risposta che ha zittito, tacitato e annientato queste voci anche, per 
esempio, sulla questione del municipio. Quando l’allora Assessore ai Lavori Pubblici Leone Barison ha 
portato un semplice foglio in cui si diceva questi sono i costi e questa è la metratura per cui il costo al metro 
quadro era inferiore al prezzo di mercato, l’opera faraonica è svanita, la cattedrale nel deserto come era stata 
definita è svanita, s’è sgonfiata da sé. Così è successo anche per la realizzazione della sala civica. Così 
dovrebbe accadere anche per la nuova biblioteca: ogni cosa dovrebbe essere definita con cifre alla mano. 
Invita il consigliere Davanzo a portare la documentazione in cui appaiano chiari, la superficie, i costi e il 
costo al metro quadro per documentare quali siano le esigenze del territorio comunale. Perché non di sole 
politiche abitative vive il territorio, ma anche di altre cose. Pertanto invita tutti, prima di definire opere 
faraoniche e cattedrali nel deserto, a portare dei dati perché solo così si spiega e si chiarisce ai cittadini se 
un’opera è costata tanto o poco, secondo le esigenze che gli stessi cittadini esprimono. 
Per quanto riguarda invece il famoso parallelepipedo per la collocazione dell’archivio storico – che non 
sarebbe previsto nel programma – ritiene che il Vangelo è Vangelo e non si tocca, ma le esigenze che non 
sono previste nel programma possono e devono variare con l’evoluzione degli eventi e delle necessità. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rileva innanzitutto che in questo momento il 
malessere riguarda un solo consigliere, quello che ha presentato la mozione, e non è di tutta la maggioranza. 
Riguardo all’argomento osserva che l’obiettivo finale è quello di realizzare degli alloggi per i cittadini. Il 
lotto che rimane non sarà una lottizzazione privata ai costi del libero mercato. L’ATER è diventata 
un’azienda ormai da tempo e da tempo non fa una politica intensiva di realizzazione di alloggi, compito per 
il quale era nato l’ente a suo tempo (IACP Istituto Autonomi per le Case Popolari), poi è diventata azienda e 
da azienda si comporta. La politica abitativa deve essere incentivata ma lo deve fare l’ATER: il Comune non 
può sostituirsi all’ATER. Altri cittadini non lo vorrebbero perché chi si è costruito la casa da solo 
desidererebbe anche vedere altri servizi. Quindi crede che la politica abitativa che ha scelto il Comune di 
Ponte San Nicolò nel rispetto delle norme vada bene, anche perché resteranno comunque interventi di 
edilizia economica; uno è il PEEP (Piano di Edilizia Economica Popolare) che non è certo una lottizzazione 
privata con ville anche se i primi PEEP erano nati con più disponibilità di volume e più disponibilità di 
superficie. Ora non è così. L’altro diventa una novità di alloggi in affitto agevolato e poi c’è un’altra area che 
sarà presa in carico dall’ATER. In ogni caso le aree urbanizzate rispettano le proporzioni di verde e di 
edificazione secondo gli standard previsti per la zona che è nell’immediata cintura urbana di Padova.  
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Risponde all’Assessore Marchioro al 
quale sembra non sia piaciuta la mozione perché aveva tre “ossi” da mandare giù. Alla domanda “se invece 
di fare questa operazione sull’area individuata si fosse costruito qualcos’altro”, afferma di non aver mai detto 
di costruire niente. Non gli va bene che si costruisca ancora, perché nella mozione di dicembre aveva dato 
delle soluzioni alternative pur venendo poi tacciato da uno di fare accademia e da un altro di fare filosofia 
dottrinale. Le soluzioni alternative ci sono per ritrovare degli alloggi senza doverli costruire e l’Assessore 
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Martino Schiavon sta attuando in parte questa politica perché in parte le perequazioni servono anche a 
questo. Non si tratta di spostare delle aree. 
Afferma che nel momento in cui si mettono in vendita delle aree si fa speculazione edilizia che non è una 
brutta parola, perché in base al vocabolario si tratta di mettere in vendita dei terreni da edificare. 
Questa operazione, nel sentire comune, è considerata negativa e normalmente se riferita a degli 
amministratori questi si offendono anche se non dovrebbero sentirsi offesi se hanno la coscienza a posto. 
Ritiene che si possa parlare di opera faraonica in relazione alla nuova biblioteca perché tutti i numeri si 
riassumono in un unico numero: 3.100.000 euro. 
Afferma inoltre che nel suo precedente intervento l’Assessore Marchioro si è dato la zappa sui piedi 
affermando che l’archivio comunale non è previsto nel programma però l’Amministrazione può modificarlo 
in base a determinate esigenze sopravvenute. Dicendo questo l’Assessore legittima la possibilità di realizzare 
un fabbricato di 28 piani perché a qualcuno piace farlo. 
Leggendo poi tutta la mozione precedente presentata dall’opposizione riguardo alla nuova biblioteca, 
afferma che la maggioranza ha ribadito e sottolineato in modo forte che l’opera è inserita nel programma 
amministrativo di Ponte San Nicolò Democratico. Ritiene invece di dover affermare con la stessa forza che 
l’archivio non è compreso nel programma di Ponte San Nicolò Democratico, cioè la spesa di poco meno di 
un milione di euro ovvero 800.000 euro. Se non è vero è disponibile ad essere smentito. 
 
SINDACO:   Risponde che non è quella la cifra perché si tratta di circa 200 metri quadri per un importo di 
circa 400.000 euro. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ribatte che finalmente si viene a 
conoscenza del costo dell’opera e che quei 400.000 euro sono stati trovati per una precisa volontà politica 
per fare una cosa che non era prevista in sostituzione di una cosa prevista che è quella di dare la casa ai 
cittadini che la stanno chiedendo. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Per quello che ha potuto capire fino ad adesso in 
tutto questo bailamme nel quale non si riesce a capire dove si vuole arrivare, vede che ci sono due mozioni, 
c’è una specie di risposta del Sindaco a un qualche cosa quasi per tacitare l’intervento del consigliere 
Davanzo o comunque un chiarimento fra il Sindaco e il consigliere Davanzo. Ritiene che nel documento ci 
siano dei passaggi condivisibili, fra i quali quello che riguarda la nuova biblioteca. Si sente poi parlare di 
posizioni di sinistra, di “dorotei” e di altre cose a cui dichiara di non appartenere, si sente poi l’intervento 
dell’Assessore Marchioro che difende l’operato della Giunta in termini più o meno chiari, si sente un 
intervento della consigliera Nicolè più o meno ad adiuvandum, in appoggio alla Giunta, ma in tutta questa 
“baruffa tra sorci” non si è ancora sentito l’intervento del consigliere Nicoletto che come “capo dei sorci” 
non si è ancora espresso. Vorrebbe invece capire qual’è la linea politica della maggioranza. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Chiede ripetutamente al consigliere Varotto perché debba 
offendere. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma che non è un’offesa, ma che vorrebbe 
capire se le varie posizioni siano una faccenda tutta interna alla maggioranza. Vorrebbe capire il metro degli 
interventi del consigliere Davanzo e della Giunta, oppure che si esprima il capogruppo perché il Consiglio è 
una sede politica e non amministrativa. 
 
SINDACO:   Ricorda che il consigliere Davanzo, in una seduta consiliare di tanto tempo fa, aveva espresso 
la sua posizione. Quindi non c’è nessuno scandalo e Davanzo ha dichiarato non far più parte del gruppo 
Ponte San Nicolò Democratico. Pertanto non c’è motivo di scandalo su questo fatto. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Richiede alcune note tecniche, in particolare 
vorrebbe sapere se è già stata individuata l’area di proprietà del Comune da cedere all’ATER e quanto è la 
sua dimensione; inoltre vorrebbe sapere la situazione riguardo all’urbanizzazione dell’area già individuata 
per la cessione all’ATER nell’ambito del PEEP capoluogo e da chi verranno sostenute le spese per la sua 
urbanizzazione. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Dichiara di voler riportare la discussione 
sull’esigenza di realizzare degli alloggi da mettere a disposizione delle persone meno abbienti perché ritiene 
che in definitiva sia questo il punto sul quale ci si deve confrontare. La mozione o le mozioni, che il 
consigliere Davanzo ha presentato riportano sostanzialmente all’esigenza di risolvere il problema che non 
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coinvolge solo il Comune di Ponte San Nicolò e riguardo al quale desidererebbe che si esprimesse anche 
l’Assessore ai Servizi Sociali. Il punto sul quale non si trova d’accordo con la mozione è quello di 
soffermarsi esclusivamente sulla soluzione ATER. Questo secondo lui è l’errore in cui si è incorsi nella 
discussione in corso. La soluzione non deve essere vista solo in funzione dell’ATER, ma anche se fosse 
andata male la trattativa con l’ATER, si potrebbe affrontare il problema individuando delle soluzioni 
alternative. Quindi bisogna partire ammettendo l’esigenza, ammettendo il problema e trovando una soluzione 
concreta. 
Rivolgendosi poi al consigliere Davanzo, afferma che sbaglia quando crede che il sentire di un problema 
altrui sia solo di centro sinistra, sbaglia completamente, perché lui può sentirsi di centro sinistra, ad esempio, 
perché ammetterà l’adozione per le coppie gay, ma quando si tratta di un problema che riguarda tutti, come 
quello della casa, limitarsi al centro sinistra è escludere l’altro. 
Si deve invece favorire il coinvolgimento di tutti per cercare la soluzione di quel problema. Afferma che è 
irritante sentir parlare di politica di centro sinistra quando c’è della gente che ha l’urgenza di avere un tetto. 
Sostiene che non è più pensabile ragionare in questi termini. 
In riferimento alle parole del Sindaco, si chiede come faccia a dire che l’Amministrazione “con molta 
tranquillità” ha approvato la nuova biblioteca, perché è iniziata una discussione, si è litigato ma il discorso è 
ancora aperto. 
 
SINDACO:   Chiarisce che l’espressione “con molta tranquillità” era stato ripreso letteralmente dalla 
mozione del consigliere Davanzo 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribadisce che sulla biblioteca sono in corso delle 
discussioni che non sono ancora finite. I consiglieri di opposizioni non hanno la convinzione del valore 
effettivo di quei 3.100.000 euro per un servizio necessario alla cittadinanza qual è quello della biblioteca ma 
per il quale potevano essere previste delle soluzioni alternative. Ritiene che con quella disponibilità 
finanziaria si sarebbe potuta realizzare la nuova biblioteca, ma anche alcuni appartamenti da mettere a 
disposizione delle persone che ne hanno bisogno e che rendessero il Comune un po’ più autosufficiente, 
senza fare trattative con l’ATER. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene di entrare nel merito della 
mozione, chiedendo che cosa delibererebbe il Consiglio nel caso in cui decidesse di approvarla. La mozione 
è abbastanza definita nel suo contenuto: il Consiglio Comunale individuerebbe un lotto per offrirlo a prezzo 
simbolico all’ATER. A questo proposito invita il capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico ad 
intervenire. 
Ritiene che la mozione sia un esempio semplice di come in futuro si potrebbero spendere in modo più utile 
quei famosi tre milioni di euro per la realizzazione della nuova biblioteca che è, e rimane, un’opera 
faraonica, come lo è l’attuale nuovo municipio: un enorme spreco di denaro pubblico per un’opera fatta male 
che già prima della sua ultimazione si dimostrava insufficiente alle esigenze del Comune, carente di spazi per 
l’archivio. A suo parere l’opera ha avuto una progettazione inadeguata e superficiale. 
Associandosi all’intervento del consigliere Cazzin, afferma che prendere un lotto per cederlo a prezzo 
simbolico all’ATER non è un intervento né di destra né di sinistra e anche nell’ambito di una politica di 
destra si deve fare i conti con la problematica dell’edilizia popolare ed offrire alloggi a prezzo popolare. 
Questo non è né di destra né di sinistra. Su questo punto rinnova al capogruppo di Ponte San Nicolò 
Democratico l’invito ad intervenire per esprimersi se sia possibile accordarsi per prendere questo lotto 
identificato dalla mozione ed offrirlo a prezzo simbolico all’ATER. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Vista l’insistenza della richiesta, che si 
potrebbe dire non ha precedenti negli annali della politica, dichiara di volersi esprimere, ma che sarebbe 
intervenuto comunque, tra l’altro alla presenza di numeroso pubblico, anche per affermare che non gli va di 
farsi dare del “sorcio”, come persona e come gruppo, da nessuno in nessuna situazione, perché se lo scopo 
del consigliere Varotto è quello di criticare l’operato della maggioranza, non lo può fare offendendo le 
persone e dando epiteti maleducati che non dovrebbero trovare spazio né in questa né in altre sedi. 
Ritiene che mai si debba offendere l’interlocutore, che sia dello stesso colore o di un altro, perché tutti i 
consiglieri meritano rispetto in quanto persone. 
Per questo motivo chiede al Sindaco, in qualità di presidente dell’assemblea, di invitare il consigliere Varotto 
a scusarsi con coloro i quali si sono sentiti dare del “sorcio” perché questa è un’offesa alla persona e non al 
consigliere che appartiene alla parte politica opposta. Sottolinea che non è la prima volta che qualche 
consigliere di opposizione usa questo tipo di linguaggio. 
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SINDACO:   Invita il consigliere Nicoletto ad attenersi all’argomento in discussione. Per quanto riguarda il 
comportamento del consigliere Varotto, crede che il pubblico presente possa valutare le sue espressioni e il 
suo comportamento ad effetto boomerang. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Concorda col Sindaco che sarà la gente a 
giudicare ma, prima di riprendere l’argomento, annuncia che se non verranno presentate le scuse 
abbandonerà la seduta, perché ritiene che questo non sia né il modo né la sede. Ritiene che si debba anche 
dare un segnale di valore alle piccole cose. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Si associa alla richiesta del consigliere Nicoletto. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Sostiene che si sta parlando di cose serie e 
pertanto, circa la domanda del consigliere Zaramella su che cosa “delibererebbe” il Consiglio, annota a mo’ 
di battuta, che oltre a fare disquisizioni sul fatto che gli insegnanti meridionali non sanno insegnare i 
congiuntivi, forse anche i Veneti, quando parlano, dovrebbero fare un esame di coscienza per giusta equità. 
Associa poi questa battuta di spirito al fatto che qualcuno senza volontà ha rivolto, e non per la prima volta, 
un gestaccio all’Inno Nazionale, mentre in precedenza aveva dato un epiteto al Tricolore, oltretutto in qualità 
di Ministro della Repubblica. Non ritiene di proseguire oltre per non andare fuori tema. Crede che ci sia 
un’etica, una linearità e una coscienza soprattutto nel dare l’esempio alla gente specialmente quando è un 
Ministro della Repubblica ad esprimersi in questi termini nei confronti dei simboli e dei valori dello Stato. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Interrompe per precisare che il gesto del dito 
non era rivolto all’Inno Nazionale ma a commentare l’espressione “schiava di Roma”. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Prosegue affermando che dare dei “sorci” 
in Consiglio Comunale significa gettare discredito sull’istituzione. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribadisce che il gesto intendeva contestare 
l’espressione “schiava di Roma” non l’Inno Nazionale. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ribatte che doveva informarsi sul 
significato di quelle parole che ha criticato e dopo, comportandosi a ragion veduta, non avrebbe espresso 
quello che ha detto. 
 
SINDACO:   Invita a tornare al dunque ed omettere le divagazioni. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riprende il discorso facendo presente che i 
soldi sono importanti e che il termine “speculazione” non è né una bestemmia né una brutta parola: si tratta 
di interpretarla. Ritiene che l’Amministrazione non abbia fatto speculazione ma abbia valutato 
semplicemente, in rapporto all’iter ricordato dal Sindaco, l’opportunità e la convenienza o fattibilità di dar 
luogo all’insediamento dell’ATER nel PEEP piuttosto che in un’altra area da individuare successivamente. 
L’espressione “prezzo pagato dal territorio”, usata dal consigliere Davanzo che non fa parte del gruppo Ponte 
San Nicolò Democratico ma che è un consigliere indipendente, è una conferma della sua concezione 
dell’urbanistica secondo la quale a Ponte San Nicolò non si dovrebbe più edificare neanche un metro quadro. 
È fuori dubbio che tutti sono amanti del verde, della quiete, dell’area pulita e della qualità della vita ma 
ritiene che non si potrebbe fare né amministrazione, intesa come gestione del territorio, né soddisfare le 
esigenze del territorio sia pubbliche che private. 
Per quanto riguarda la biblioteca ritiene che sia già stato detto a sufficienza, si è trattato di un progetto 
preliminare, si stanno studiando degli strumenti per cercare di non appesantire oltre misura il bilancio 
comunale e comunque ritiene che sia meglio spendere tre milioni oggi per una struttura che certamente darà 
risposta alle esigenze del paese piuttosto che spenderne la metà per poi rimetterci mano fra breve tempo 
perché non è sufficiente o adeguata. 
Per quanto riguarda il gruppo, come ha anticipato la consigliera Nicolè, se all’interno del gruppo c’è dibattito 
questo avviene perché ci sono delle teste che pensano ed esprimono delle idee. Per quanto possibile si cerca 
di concludere le discussioni esprimendo la volontà del gruppo in maniera unitaria. Questo è anche un modo 
democratico per esprimere le proprie idee, pertanto ben vengano le idee che esprimono dissenso se queste 
portano alla elaborazione di soluzioni migliori e di opere meglio rispondenti alle esigenze della gente. 
Conclude ribadendo la volontà di abbandonare la seduta se non sente le scuse del consigliere Varotto. 
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SINDACO:   Chiede al consigliere Varotto di esprimere le scuse richieste. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma che forse non ci si è capiti: un discorso 
è offendere e un altro discorso è esprimere con veemenza determinati concetti. 
Afferma che il consigliere Nicoletto è un capogruppo, parla per ultimo e niente dice. Dichiara di non aver 
capito quale sia il suo orientamento politico sull’argomento. Sostiene che si barrica dietro al Sindaco e alla 
Giunta mentre il suo ruolo è diverso, di orientamento politico del gruppo, non può andare al traino di 
Marchioro e Nicolè. Questo è il concetto che intendeva esprimere prima. Non ha dato del “sorcio”, ha detto 
che il gruppo di maggioranza è una banda che non è in grado di capirsi nemmeno al suo interno. 
Ritiene che sia offensivo invece chiedere di fornire una scusa per aver usato un’espressione che non è 
un’offesa. Rileva che la discussione sta avvenendo in Consiglio Comunale, alla presenza di cittadini che non 
sono venuti per il tè, e che deve emergere il ruolo diverso del capogruppo. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che non è semplice iniziare a parlare con un’atmosfera del 
genere e dopo aver sentito epiteti del genere. Comunque si parla di politica, di bene primario come la casa, di 
bene secondario come l’archivio e d’altro. Ricorda al consigliere Davanzo che fin dal primo giorno in cui ha 
iniziato a fare l’assessore, una delle preoccupazioni è stata quella di dare la possibilità alla stragrande 
maggioranza dei cittadini di Ponte San Nicolò di potersi costruire una casa, di poter sistemare i figli, di poter 
dare la possibilità a qualche cittadino originario di Ponte San Nicolò di potervi ritornare. E in questa linea si 
collocava la sua idea di politica abitativa, sia assistita che non assistita. Infatti fra le prime varianti 
urbanistiche rientra quella ai sensi del comma 9 in cui si è optato per una distribuzione dei volumi in 
particolare tra coloro che avevano presentato domanda sulla base di un modello appositamente predisposto.  
Questo per quanto riguarda l’edilizia non assistita. 
Per quella assistita invece ricorda che appena reiterato il vincolo PEEP di Roncaglia e Roncajette si è inserito 
come individuazione un lotto dove l’ATER poteva esercitare un diritto. Quindi bisogna fare attenzione ai 
termini: è stato solo individuato un lotto dove l’ATER avrebbe potuto eventualmente costruire. L’ultima 
esperienza che Ponte San Nicolò ha avuto con l’ATER risale a circa sette anni fa. In quella occasione 
l’ATER costruì in diritto di superficie. In questa occasione invece è stata prevista un’area da riservare ad un 
ipotetico intervento dell’ATER e quindi non è stata assegnata alle cooperative. Questo anche sulla base di 
esperienze fatte in Comuni limitrofi. Attualmente però l’ATER non è più in grado di sostenere i costi di 
urbanizzazione, quindi si trattava di porli a carico di qualcun altro. Ricorda però che esiste una legge dello 
Stato che dice che tutto quello che si spende all’interno di un piano PEEP deve essere recuperato. Nel caso 
del PEEP capoluogo, non si è fatto altro che accertare che a fronte di una determinata spesa doveva 
corrispondere una pari entrata. Questo perché, in caso contrario, dirigenti e funzionari comunali potrebbero 
essere oggetto di accertamento da parte della Corte dei Conti. Quindi non è stato fatto niente di strano: tutto è 
stato fatto alla luce del sole. Pertanto c’è stata attenzione da parte dell’Amministrazione per le politiche di 
edilizia assistita, è stato adottato e poi approvato un piano urbanistico che individua un’area (il lotto n. 6) ed 
in seguito ci si è rivolti all’ATER di Padova, senza nascondere nulla. 
 
Esce NICOLETTO.   Presenti n. 18. 
 
VOCE FUORI MICROFONO. 
 
SINDACO:   Prega il consigliere Varotto di contenersi e di non fare il provocatore: non si è in un’arena ma 
in un Consiglio Comunale. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Secondo l’Amministrazione Comunale l’ATER era tenuta a 
corrispondere al Comune il 40% del valore del lotto e questo è stato chiesto all’ATER, niente più. L’ATER 
risponde che non è più in grado di fare questo tipo di intervento e chiede di avere il terreno a titolo gratuito e 
di non spendere soldi per l’urbanizzazione. Pertanto si sta facendo una ricerca tra le varie proprietà comunali 
per individuare terreni che abbiano queste caratteristiche e forse è stato individuato un ambito di questo tipo. 
In quanto alla speculazione edilizia ritiene di non averne mai fatta, da quando è amministratore, con le 
proprietà del Comune. Ha invece cercato delle forme di finanziamento alternative al bilancio comunale come 
la compensazione urbanistica e la perequazione urbanistica. L’area è pressoché individuata e ora si sta 
ultimando la verifica di alcuni dettagli ma nei prossimi mesi l’area sarà definitivamente individuata. 
In quanto al lotto libero all’interno del PEEP capoluogo, si farà un normale bando di assegnazione e i costi di 
urbanizzazioni saranno posti a carico di un consorzio di cooperative composto da quelle che hanno gia avuto 
l’assegnazione dei lotti precedenti. Assicura che per il mese prossimo la cosa sarà già sistemata. A questo 
punto c’è da chiedersi che cosa sia andato male e quali nodi dovrebbero venire al pettine quando è stato fatto 
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tutto alla luce del sole, Ora l’ATER ha risposto di essere disponibile a realizzare otto alloggi. 
L’Amministrazione è intenzionata a fare un’osservazione a questa comunicazione e a chiederne anche di più. 
Comunque nel lotto che è rimasto libero si cercherà di fare delle assegnazioni di tipo convenzionato. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Riassume le due situazioni: la prima è quella di spendere 300.00 euro 
per realizzare otto/dieci alloggi nel PEEP capoluogo, la seconda possibilità è quella che è emersa 
successivamente: senza spendere nulla vengono realizzati otto alloggi e i quattro/sei alloggi che verranno 
realizzati nel lotto 6 verranno assegnati a canone concordato a casi particolari segnalati 
dall’Amministrazione Comunale. Se la scelta è fra queste due possibilità, egli afferma che è preferibile 
assolutamente la seconda e la voterebbe perché la differenza è notevole. È vero che ci si è arrivati dopo tanti 
passaggi ma notevole è anche la differenza tra quello che sarebbe successo e quello che si fatto ed è stato 
ottenuto. Ricorda che dal punto di vista del patrimonio, dagli attuali cinque alloggi di proprietà comunale, si 
andrà quasi triplicare il patrimonio comunale di alloggi . Questi sono i dati per quanto riguarda l’emergenza 
abitativa e le politiche socio abitative. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede che vengano precisati i dati attuali non 
quelli previsionali. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Risponde che ad oggi nella lottizzazione F.lli Schiavon in via San 
Pio X è prevista la realizzazione di quattro alloggi a favore del Comune. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Fa presente che cinque anni fa si è partiti con una 
certa disponibilità di alloggi; oggi al 28 luglio 2008 l’Amministrazione quanti alloggi in più è riuscita a 
realizzare? Rinnova la richiesta di conoscere i dati reali ad oggi. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Risponde che il consigliere Cazzin, se fosse corretto, dovrebbe 
sapere che il Comune dà la possibilità di costruire ma, se poi purtroppo l’impresa edile non realizza quanto 
previsto il Comune non lo può imporre. La convenzione è firmata e prevede la realizzazione di quattro 
appartamenti per l’Amministrazione Comunale. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte “quindi zero”. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Continua affermando che a San Leopoldo è previsto il secondo 
intervento di trecento metri quadri. Quindi afferma che i consiglieri di opposizione non sono corretti. Quello 
che l’Amministrazione può fare è di prevedere le lottizzazioni, non di realizzarle. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte che è scorretto vantarsi di cose che non 
esistono. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Si appella al presidente per poter concludere il suo intervento senza 
interruzioni. 
 
SINDACO:   In considerazione del fatto che nessuno in precedenza ha interrotto l’intervento del consigliere 
Cazzin, lo invita a comportasi in maniera educata. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte che il Sindaco dovrebbe richiamare i suoi a 
dire la verità. 
 
SINDACO:   Chiede al consigliere Cazzin la cortesia di non provocare perché gli pare che l’opposizione stia 
combinando una vera e propria strategia. Invita a lasciar finire l’intervento dell’Assessore Rinuncini. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma che probabilmente fa male alla minoranza sapere quello che 
l’Amministrazione ha fatto. Riconosce che la prima parte dell’interveto del consigliere Cazzin è corretta 
perché per risolvere il problema abitativo non c’è solo l’ATER, ma ci sono delle soluzioni alternative già 
citate in precedenza. Fa presente che lo scorso dicembre, nel suo intervento ha già relazionato sulle cose che 
sta facendo l’Amministrazione per risolvere i problemi abitativi. Pertanto appare veramente scorretto che ora 
si voglia fare un po’ di propaganda, urlando e sbraitando, mentre c’è chi parla seriamente di scelte politiche 
chiare e precise fatte con convenzioni firmate. Questi sono dati concreti che i cittadini possono valutare. Si è 
fatto quello che si è potuto e il risultato concreto è quello che invece di spendere 300.000 euro si spende zero 
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e invece di ottenere solo otto alloggi se ne avranno altri quattro da mettere a disposizione dei cittadini a 
canone concordato. Questi sono i risultati. Informa che le famiglie iscritte nell’ultima graduatoria provvisoria 
per l’assegnazione di alloggi ATER sono 61. Tutte hanno problematiche familiari che sarebbe opportuno 
conoscere. Se questi fossero stati presenti si sarebbero vergognati di chi li amministra e delle modalità in cui 
è stata affrontata una mozione così seria, parlando di gestacci e di “sorci”. Questa è una vergogna. 
 
SINDACO:   Commenta che ormai le posizioni sono abbastanza delineate. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia l’Assessore Rinuncini anche 
se gli sarebbe piaciuto che nella presentazione che ha fatto mostrando le due soluzioni avesse accennato che 
nella seconda soluzione, quella che lui voterebbe, c’è un uso del territorio in più che nell’altra non c’è. 
Crede che il territorio sia un bene da lasciare alle future generazioni, quindi va bene dare le case a chi ha 
bisogno ma non occorre costruire “a manetta”. La soluzione c’era, ma l’Amministrazione ha preferito 
spendere 3.100.000 euro per altre cose. Tutto quello che si è discusso finora non è un problema di Davanzo 
perché Davanzo ha votato tutta la politica che ha imbastito l’Assessore Martino Schiavon, quello che non ha 
votato è stata la cementificazione del territorio gratuita. Laddove l’Assessore Martino Schiavon è andato in 
favore delle famiglie, Davanzo ha votato, anche stasera, tutte e tre le delibere urbanistiche (nonostante quello 
che dice Marchioro che è abituato con il sistema delle Frattocchie, tanto per ricordare la scuola che qualcuno 
ha frequentato e se ne vanta, forse lui no ma qualcun altro sì). Ribadisce che gli sarebbe piaciuto anche sentir 
dire che la seconda soluzione comporta un uso del territorio superiore a quella prevista con la prima 
soluzione, che è quella della mozione. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Replica affermando che il consigliere Davanzo ha ragione ma 
purtroppo succede che tutti gli alloggi ATER che stanno per essere dismessi, per varie motivazioni, vengono 
venduti e non ritornano all’Amministrazione. Questo comporta che quegli alloggi vanno persi dal patrimonio 
ATER comunale perché anziché essere restituiti all’Amministrazione vengono venduti ai privati cittadini 
pertanto se si deve mantenere un equilibrio si dovrà anche utilizzare del territorio vergine. 
 
SINDACO:   Raccomanda ai consiglieri di opposizione di non menare il can per l’aia. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Osserva che si sono sentiti tanti interventi e 
tra l’altro si è capito che non corre buon sangue tra Davanzo e Marchioro. 
Afferma di aver sentito l’Assessore Marchioro attribuirgli l’espressione “maggioranza bulgara”, poi 
affermare che è d’accordo con quello che dice il Sindaco. Anche la consigliera Nicolè ha affermato che la 
politica dell’Amministrazione le va bene, Alla fine ci si aspettava a gran voce da parte del capogruppo 
Nicoletto un intervento politico che portasse delle motivazioni alle scelte dell’Amministrazione, invece lui 
ha espresso solo delle opinioni personali tra l’altro disquisendo sulla bandiera, su quello che dice Bossi, su 
quello che ha detto il consigliere Varotto e su quello che gli andava di dire perché non aveva argomenti in 
quanto non era in grado di dire che cosa ne pensa la maggioranza, anzi non era in grado di dire neanche che 
cosa ne pensasse lui. 
 
SINDACO:   Dichiara che vorrebbe che venisse evitato di fare la classifica e di dare i voti ai consiglieri 
perché da questo punto di vista ne avrebbe anche lui di voti da dare. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che anche lui ne avrebbe di voti da 
dare questa sera e anche molto negativi, proprio perché la maggioranza questa sera “si è incartata” molte 
volte difendendo delle argomentazioni che per tanto tempo sono state dibattute, con scontri anche aspri, 
all’interno della maggioranza che però ritiene di votare così. Ritiene che lui stesso si troverebbe in difficoltà, 
anche se fosse stato indottrinato così. 
Si è sentito dire anche che l’archivio che è stato previsto all’interno della nuova biblioteca costa circa 
400.000 euro. Reputa che questo sia un buon affare rispetto ad un municipio costato cinque milioni di euro 
senza prevedere, come ebbe occasione di scrivere in un Notiziario Comunale a suo tempo, che prima o poi 
l’archivio comunale si sarebbe esaurito. 
Si chiede poi se non sia un buco nell’acqua l’aver promesso di prevedere il lotto 6 per l’ATER quando 
l’Amministrazione era già sicura che tutto fosse a posto e si andava ad approvare il PEEP, mentre poi 
improvvisamente si cambiano le carte in tavola perché l’ATER non era più d’accordo su questa previsione. 
Afferma che non si sta giocando ai bussolotti e che certe cose che si dicono in Consiglio Comunale, di fronte 
ai cittadini che lo hanno votato, devono essere affrontate con cognizione di causa senza dire dopo “ma…”, 
“vedremo…”, “forse non ci siamo capiti bene...”. Afferma che secondo lui non va bene così. 
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Per fortuna che poi ci sono stati dei solleciti e l’Amministrazione si è mossa di nuovo perché sennò sarebbe 
rimasto tutto fermo lì. 
 
SINDACO:   Invita il consigliere marco Schiavon a non dire delle bugie. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede al Sindaco di avere la possibilità di 
terminare l’intervento perché ritiene di non offendere nessuno. 
Ribatte anche all’affermazione dell’Assessore Rinuncini che afferma di aver fatto risparmiare 300.000 euro 
al Comune realizzando otto alloggi. Questo va molto bene ma, ribadisce, ci è arrivato dopo, perché alla fine 
si è trovata la soluzione. Effettivamente ci sono stati tanti passaggi ma, dopo che il consigliere Cazzin 
chiedeva quanti alloggi sono stati acquisiti al patrimonio comunale, non è stata data risposta. Certo che ci 
sono delle ottime previsioni e che non si può obbligare le persone a fare di più. Ma la politica va gestita, 
secondo lui, in maniera molto molto più attenta. 
Conclude affermando di aver sentito interventi strumentali, come al solito, perché la maggioranza tende ad 
attribuire certe cose alla minoranza quando invece al suo interno non ci sono accordi ben definiti. Invita la 
maggioranza a risolvere i problemi al suo interno, lavando i panni sporchi in casa, per poi discutere più 
liberamente perché le cose così non funzionano. 
 
SINDACO:   Obietta affermando “da che pulpito viene la predica” e quali politiche sta facendo la Regione a 
proposito di questo, dato che si agisce con finanziamenti regionali. 
Invita a concludere il dibattito perché ormai la posizione è ben delineata. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   A sostegno di quanto affermato dall’Assessore Rinuncini legge un 
passo di un articolo scritto da Gianfranco Cerea dell’Università di Trento, pubblicato il 15.07.2008: 
«La crisi che attraversa gli istituti autonomi case popolari è nota e grave. Da anni, il patrimonio decade 
qualitativamente per assenza di adeguate manutenzioni. L’occupazione abusiva o in sub-affitto di alloggi è 
frequente. La morosità ampia. L’impunità diffusa. La responsabilità di tutto ciò va ricondotta in primo luogo 
a una normativa del settore concepita quando l’edilizia sociale era intesa come lo strumento in grado di 
garantire un alloggio ad ampie fasce di operai, artigiani e dipendenti pubblici. Per anni la “casa popolare” 
è stata intesa come un modo diverso per essere comunque proprietari: canoni molto contenuti, diritto alla 
permanenza anche con redditi abbastanza elevati, possibilità di subentro nell’alloggio da parte dei figli. Il 
contesto economico-sociale è ora mutato e il modo migliore per valorizzare il patrimonio esistente 
dell’edilizia sociale è accrescere il turn-over degli alloggi. Oggi, i canoni sociali risultano per tutti gli 
inquilini estremamente modesti, e non solo per i più poveri. Un loro adeguamento è fattibile e consentirebbe 
di recuperare flussi consistenti di risorse da destinare a manutenzioni e nuove realizzazioni. Si potrebbe 
anche superare l’attuale rapporto di tipo amministrativo tra Iacp e inquilini, sostituendolo con un regolare 
contratto di affitto a condizioni convenzionate e di durata definita, anche se rinnovabile nel tempo se 
permangono le stesse condizioni economico-sociali. Agendo sulle soglie di permanenza e creando adeguati 
incentivi al rilascio di alloggi, soprattutto se di ampia superficie rispetto alle mutate esigenze di nuclei di 
vecchi occupanti, si potrebbero rendere disponibili appartamenti per nuove famiglie». 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Conclude riprendendo un’affermazione fatta in 
precedenza dalla consigliera Nicolè, sottolineando la definizione di PEEP. Ha ragione ma si mette a 
disposizione per verificare insieme se una volta realizzati quegli alloggi avranno effettivamente dei costi 
inferiori al prezzo di mercato. Questa è una cosa che sarà utile valutare in seguito. 
Riguardo invece all’affermazione dell’Assessore Rinuncini che c’è qualcosa di sviante nella mozione di 
Davanzo cioè il fatto di puntare l’attenzione sull’esigenza della biblioteca. Facendo però il punto della 
situazione su quello che l’Amministrazione ha fatto e non ha fatto nell’arco di quattro anni di 
amministrazione fa presente che si è avviato l’iter per la realizzazione della nuova biblioteca per una spesa di 
circa tre milioni di euro, inoltre si è avviato l’iter per la realizzazione della sala musica in Villa Crescente e 
anche per la ristrutturazione dell’ex sede municipale per farne la casa delle associazioni, per una spesa 
complessiva di circa sei milioni di euro. A fronte di una previsione di spesa così consistente, chiede 
all’Assessore Rinuncini per quale motivo non sia stato in grado di portare a casa qualche alloggio per le 
persone che hanno bisogno. A questo proposito gli chiede quale sia la sua scala di valori e quali siano le 
priorità che lui ha per risolvere l’esigenza abitativa dei cittadini perché questo dovrà testimoniare di fronte ai 
cittadini. 
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ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che il consigliere Davanzo ha 
formulato una proposta politica chiara nei contenuti: cedere a prezzo simbolico un lotto all’ATER a 
prescindere da tutte le motivazioni e gli errori di procedura che sono emersi del corso del dibattito. 
La Lega Nord sarebbe stata anche disponibile alla discussione se la questione fosse stata istruita meglio. 
Sarebbe stato utile conoscere le motivazioni che stanno dietro la scelta politica di Ponte San Nicolò 
Democratico. Ma purtroppo il capogruppo ha trattato di tutto nel suo intervento tranne che del merito di 
questa mozione, dai comizi di Bossi, alla bandiera, ai diti medi, assolutamente non pertinenti alla 
discussione. Dagli interventi confusi che ci sono stati si è capito che Ponte San Nicolò Democratico è 
contrario alla mozione ovvero alla proposta di cedere all’ATER questo lotto già individuato. 
Annuncia che la Lega Nord si asterrà non perché contraria in linea di principio all’intervento, che non è né di 
destra né di sinistra, ma solo perché non è stato sufficientemente istruito. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la mozione presentata dal consigliere Davanzo. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 18. 
Votanti  n. 18. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 1 (Davanzo) 
CONTRARI 10 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
NON APPROVA la Mozione. 
 
 
 


