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L’anno  duemilanove addì  quattro del mese di marzo 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: 
BOCCON FRANCESCO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE A 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 introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare 
la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che ci si trova ad 
approvare la variante definitiva del PEEP del Capoluogo, approvazione che viene dopo l’adozione dello 
stesso Piano fatta a dicembre del 2008. Sono passati i tempi dovuti per la pubblicazione e per il deposito del 
Piano e quindi oggi si va ad approvarlo. 
La variante consiste in una parte di modifiche dell’apparato normativo e una parte di modifiche agli elaborati 
grafici, che illustra con l’ausilio del videoproiettore. Spiega che la parte superiore del lucido è lo stato 
vigente; la sottostante è la parte di variante. Le modifiche sostanziali della variante sono l’eliminazione 
dell’uscita con la rotonda, perché ANAS ha dato un parere con delle prescrizioni troppo limitative per la 
rotonda che quindi non ci sta dove si era pensato di realizzarla. Poi ci sono altre modifiche all’impianto 
planimetrico: viene ridotta la piazza centrale per consentire degli spazi a verde privato dei condomini che si 
affacciano sulla piazza. Un’altra modifica del Piano, che comporta anche una riduzione del volume, è a nord-
est dove c’è una riduzione dell’ambito perché a seguito del frazionamento per il progetto esecutivo si è 
riscontrato che una proprietà risulta essere più verso sud e non verso nord.  
Un’altra modifica sempre a livello planimetrico è a sud-ovest, nei lotti 1 e 2, dove è stata prevista 
l’interruzione del fabbricato; fa vedere che sopra il fabbricato fa una “L”, invece sotto viene interrotto con la 
previsione di un percorso ciclo-pedonale che dovrà congiungere la costruenda passerella. 
Altre modifiche planimetriche sono riferite a modifiche minori che sono spostamenti di verde e di accessi. 
Un’altra modifica che è stata apportata è sopra, nord centro: è stato eliminato il verde posto a fine PEEP ed è 
stato individuato invece un cul de sac per consentire in quella strada, che prima finiva a ridosso del verde, 
eventuali manovre di inversione di marcia; questo ha consentito anche di avere due accessi a quel 
condominio fatto a “C” un po’ sbilenco, perché così si avrà un accesso a ovest e uno a est, indipendenti e 
autonomi. 
Tutto questo per quanto riguarda le modifiche planimetriche. 
Per quanto riguarda l’impianto normativo ci sono delle modifiche sostanziali sull’art. 9, che riguarda le 
recinzioni e le siepi, in merito agli eventuali cancelli e passi carrai: la possibilità di avere uno spazio di 
manovra antistante il cancello, cioè non avere la macchina in mezzo alla strada che aspetta il cancello che si 
apre, ma avere uno spazio antistante. La modifica prevede anche il parere, che prima non c’era, della Polizia 
Locale. 
È stata eliminata la previsione di ricavare almeno un posto auto fuori terra ogni due alloggi, perché già il 
regolamento edilizio prevede la realizzazione di due posti auto per appartamento. Questa era una necessità 
fuori terra, invece adesso è possibile eventualmente ricavarli tutti e due entro terra (in garage, per esempio). 
Per quanto riguarda le norme per la tutela idraulica, nell’art. 12 è stato eliminato il paragrafo due, che 
recitava: “i lotti per i quali è consentita la realizzazione di interrati sono il numero 5-6-7-8-10”, cioè si 
limitava la realizzazione degli interrati ad alcuni lotti; ora è stata data la possibilità e la facoltà di realizzarlo 
a tutti i lotti. 
Per quanto riguarda le norme sulla qualità energetica sono stati rimodulati i requisiti obbligatori. In prima 
battuta si era stabilito che i nuovi fabbricati dovevano avere almeno cinque requisiti; siccome nel frattempo 
le nuove disposizioni legislative hanno superato questi requisiti, si è deciso di aggiornare la normativa, 
richiedendo per le case a schiera tre requisiti e per gli appartamenti quattro requisiti.  
Concludendo afferma che si tratta di una variante che prelude al progetto esecutivo, infatti, ormai si è pronti 
alla definizione finale del PEEP: è stato fatto il frazionamento una prima bozza di impianto a terra dei nuovi 
fabbricati, si sono realizzate tutta una serie di cose e si è giunti alla stesura finale. Quindi, prima di approvare 
il progetto esecutivo, che sarà subito in coda a questa delibera di approvazione, dalla settimana prossima 
ogni giorno potrà essere utile per l’approvazione del progetto esecutivo, dato che si doveva aggiornare il 
PEEP sotto l’aspetto urbanistico. Pertanto con questa variante da oggi si darà corso all’esecuzione del PEEP. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Pone il quesito se sia stata chiesta all’ANAS una 
deroga per limitare le richieste oppure no. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene di dover iniziare andando a vedere 
quelle che sono le variazioni previste nelle norme tecniche di attuazione. Partendo dall’art. 12, norme per la 
tutela idraulica, gli sembra di ricordare che, rispetto a quella che era la previsione dell’Amministrazione di 
limitare la realizzazione di interrati, l’Assessore Martino Schiavon a suo tempo ci tenesse parecchio a questo 
argomento, proprio per il fatto di evitare il più possibile di andare a realizzare interventi nel sottosuolo con 
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tutte le problematiche che ci sono, comprese le frequenti alluvioni. Constata invece che, per esigenze dettate 
dalle nuove cooperative che hanno vinto l’assegnazione, l’art. 12 è stato snaturato. Se prima, infatti, erano 
previste realizzazioni di interrati in soli 5 lotti, ora invece è possibile farli in tutti i lotti del PEEP. È del 
parere che, sinceramente, questo articolo si sarebbe dovuto mantenere per evitare futuri problemi. 
Per quanto riguarda il resto, sostiene di nutrire anch’egli un po’ di perplessità sul fatto che prima era previsto 
un inserimento nella Statale 516 tramite una rotatoria; si parlava anche a suo tempo di incontrarsi con 
l’ANAS per ottenere delle deroghe; e pensa che un’immissione di questo tipo necessiti di capire anche come 
verrà realizzata a livello di sicurezza, perché adesso qui si vede solo un progetto urbanistico, ma non si vede 
la segnaletica, ci potrebbero essere dei problemi di pericolosità. Tutti questi edifici che verranno realizzati 
porteranno in determinate ore della giornata, mattina, mezzogiorno e sera, ad avere questo tipo di problemi. 
Ci si aspettava, forse, da parte dell’Amministrazione e dell’Assessore all’Urbanistica un più assiduo interesse 
per poter risolvere proprio questo argomento. Si vede che è stato tralasciato, perché la rotatoria prevista non 
esiste più, tanto è vero che si fa una variante urbanistica per toglierla: significa che è stato accantonato questo 
progetto interessante che avrebbe portato maggiore sicurezza. 
Riguardo alle osservazioni, chiede come dovrà essere raccolto il voto, perché non lo si è capito. Ci sono delle 
osservazioni con delle controdeduzioni dell’Amministrazione; chiede di sapere, anche con l’ausilio del 
Segretario, se vengono votate anche queste o se il voto viene espresso con un’unica votazione. 
 
SINDACO:   Risponde, per quanto riguarda l’ultimo quesito, che come già avvenuto in altri momenti, le 
osservazioni verranno votate una per una e poi ci sarà una votazione cumulativa. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di voler fare due brevi 
osservazioni. Anzitutto se si può ricordare ai consiglieri qual è il valore, il costo di realizzo della seconda 
passerella sul fiume Bacchiglione. In secondo luogo conferma la valutazione negativa per quanto riguarda 
questo Piano che si andrà ad approvare per la mancata realizzazione della rotonda, perché quello è un punto 
che, per sua natura, prima o poi, richiederà la realizzazione di quella rotonda. La mancata realizzazione di 
questo obiettivo è uno dei tanti elementi che concorre al fallimento di questo Piano PEEP, che si trova in una 
Statale che è messa tra paesi dove sono comunque presenti delle rotonde che vanno a rendere più scorrevole 
il traffico. Nel Comune di Ponte San Nicolò si continuano invece a realizzare degli imbuti di traffico che 
vanno a loro volta ad aggravare la situazione della sicurezza della strada. 
Non essere riusciti a portare a casa una rotonda in quel posto è uno dei tanti elementi di fallimento di questo 
Piano PEEP, per cui il gruppo Lega Nord-Liga Veneta esprime un parere negativo. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede all’Assessore Martino Schiavon un 
chiarimento abbastanza importante, a suo parere. C’era un insediamento dell’ATER, che dopo era stato 
alienato perché l’ATER ha deciso di non aderire. C’era questo lotto, erano sei appartamenti se non ricorda 
male, chiede a chi è andato infine questo lotto e come è stato integrato in questo contesto. Se è stato 
rimodellato o se sia stato assegnato a qualcuno in particolare. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Partendo dall’ultima domanda, riguardante l’ATER, risponde che il 
lotto individuato come possibile edificazione ATER non è stato alienato, non è stato venduto, è ancora di 
proprietà del Comune in quanto il PEEP deve ancora partire. Approvata la variante urbanistica si darà corso 
all’esecutività del PEEP: inizieranno le strade, inizieranno le case e, pertanto, poi, si potranno fare tutte le 
altre considerazioni del caso. L’area ATER è un’area a disposizione dell’Amministrazione Comunale, è 
un’area che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di usare come, gli si passi il termine, “social 
housing”, oppure ha intenzione di adoperare come aiuto; si vedrà come utilizzarla, per ora rimane a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale. 
Per quanto riguarda il valore dell’ulteriore passerella sul fiume Bacchiglione, che non fa parte del PEEP, a 
memoria afferma che non costa nulla all’Amministrazione Comunale. Il valore della compensazione 
urbanistica fatta nel Piano di Recupero che sta al di là del PEEP, quindi al di là del canale, era sui 400mila 
euro; il valore della passerella invece era qualcos’altro. Intorno ai 500 euro e qualcosa, con spese tecniche, 
spese di cantiere e tutta una serie di costi che in compensazione si riescono anche a risparmiare. Anche se 
non fa parte del PEEP, ricorda che il progetto realizzativo della passerella si sta concludendo per cui, nei 
prossimi giorni, lo si potrà vedere. 
Relativamente invece al parere negativo espresso a causa della mancata realizzazione della rotonda, quindi 
fallimento del PEEP, dichiara che ognuno ha la presunzione che quello che pensa e dice sia giusto, ma ritiene 
che non sia un fallimento, perché con il PEEP si sta dando risposta a circa un’ottantina di famiglie di Ponte 
San Nicolò, si sta dando risposta a delle necessità che in questi giorni sono pressanti. Non ritiene che la 
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mancata realizzazione di una rotonda sia il fallimento di un’intera operazione che vede l’Amministrazione 
Comunale impegnata da tre anni per ottenere un buon risultato.  
Circa l’affermazione che la rotonda portava più sicurezza o sarebbe stato un elemento di sicurezza in più, 
afferma che un impianto semaforico porti sicurezza e sia anzi un dissuasore maggiore rispetto alla rotonda. 
Provenendo da Piove di Sacco, da via Firenze in poi non è che ci sia un grande flusso; gli sembra che ci sia il 
verde continuo; quindi, non è che la rotonda sarebbe un gran risultato.  
Afferma inoltre che c’è un altro aspetto: una delle note dolenti, che i presidenti delle Cooperative e i soci 
futuri gli fanno osservare, riguarda gli elevati costi del PEEP. Bene, l’impianto semaforico costa molto meno 
di una rotonda. La sicurezza vale ben oltre naturalmente, ma ribadisce che l’impianto semaforico non crede 
sia inferiore come dissuasore rispetto alla rotonda, ma anzi a suo parere è maggiore. 
Relativamente alle deroghe richieste ad ANAS, informa che lui stesso, il vicesindaco e i tecnici comunali 
sono stati ricevuti tantissime volte dai funzionari e dai dirigenti dell’ANAS; ed insieme sono stati eseguiti 
sopralluoghi e verifiche: le dimensioni richieste dall’ANAS non consentono di realizzare la rotatoria; le 
deroghe l’ANAS non le dà. Sfida qualsiasi persona presente a dire quali sono le rotonde fatte in una strada 
ANAS in deroga, ricordando che strade ANAS in provincia di Padova ce ne sono tre. L’unica che in questo 
periodo hanno autorizzato è su strada “Battaglia” l’uscita della nuova bretella dalla tangenziale; informa che, 
per realizzare quella rotonda, che ha una dimensione molto più ampia di quella chiesta per Ponte San Nicolò, 
quel tratto di strada ultimamente è stato declassato. Quindi, sulle strade statali non ci sono rotonde; oppure, 
fuori dalla provincia di Padova, quelle che ci sono, come quella che c’è per andare a San Donà sulla Statale 
10, oppure quella per andare a Chioggia sulla Statale 516, invita a verificare che dimensioni abbia una 
rotonda ANAS. 
Per quanto riguarda l’interrato sui lotti, è vero che a suo tempo, e ancora oggi va fiero della necessità di non 
realizzare degli interrati su determinati lotti; però, è anche convinto che con determinati accorgimenti e 
tipologie costruttive si possano bypassare le richieste. Anche il Consorzio di Bonifica consente la 
realizzazione degli interrati, purché abbiano dei paletti. Questi paletti nel regolamento edilizio comunale di 
Ponte San Nicolò ci sono. I garage fuori terra bruciavano del volume, diminuendo lo spazio utile delle case, 
per cui le cooperative hanno chiesto questa modifica. Quindi per correttezza non è che sia stato previsto 
l’interrato, ma è stata data la facoltà di farlo. Infatti, dagli impianti a terra che gli sono stati presentati, le 
cooperative hanno messo la facoltà di realizzare l’interrato, infatti, alcune ce l’hanno e altre no. 
 
Durante l’intervento dell’Assessore Martino Schiavon, 
entra NICOLETTO.   Presenti n. 20. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   In risposta a quanto ha detto poco fa 
dall’Assessore Martino Schiavon, proprio per il fatto che egli non vede come un fallimento questo PEEP, 
perché si dà risposta a molte famiglie di Ponte San Nicolò, invita chi sta assistendo al Consiglio Comunale a 
restare anche per ascoltare il secondo argomento posto all’ordine del giorno che si andrà a discutere dopo. Il 
fatto stesso che l’Assessore dica che non è un fallimento porterà a rimangiarsi la parola con il secondo punto 
dell’ordine del giorno proprio per il fatto che le cooperative assegnatarie, che sono quattro, hanno fatto 
congiuntamente una richiesta di revisione di quelle che sono le assegnazioni dei soci, proprio perché i soci 
che avevano partecipato per vincere l’assegnazione si sono in gran parte successivamente dimessi proprio 
perché questo PEEP è carissimo, costa come comprare un edificio da un’altra parte. Se questo non è 
fallimento del PEEP! 
E qui si ferma, perché altrimenti entrerebbe a discutere di un punto dell’ordine del giorno che viene dopo. 
L’Assessore dice che non è un fallimento, ma saranno eventualmente i cittadini a considerare questa cosa un 
fallimento, quando andranno a pagare importi uguali a quello che pagano per comprare un appartamento da 
un’altra parte. 
Relativamente alla rotonda, sottolinea che è stata l’Amministrazione a prevederla nel Piano. È stata prevista 
una rotonda nel Piano urbanistico vigente e cosa significa? Che si fanno delle previsioni che poi non si 
mantengono? 
Adesso il semaforo va bene; prima invece no, perché prima si prevedeva la rotonda, tanto dopo si sta a 
vedere cosa dice l’ANAS. Afferma che ci si sente dire molto spesso dall’Assessore Martino Schiavon queste 
cose; ci si sente dire che l’area ATER per il momento è a disposizione dell’Amministrazione, poi si vedrà. 
La Lega non vuole sentirsi dire: si vedrà. I cittadini non si meritano questo. I cittadini di Ponte San Nicolò 
vogliono sentirsi dire: vediamo subito. Un amministratore corretto e competente le cose le risolve subito, non 
dopo. Quindi, a larga scala, come sono le previsioni urbanistiche, non si parla così: questo vuol dire prendere 
in giro i cittadini. 
Per chiudere l’argomento, afferma che non è vero che l’ANAS non dà deroghe. L’ANAS, e un po’ tutti 
dovrebbero andare a informarsi, in centri abitati concede delle deroghe, purché sia dimostrata l’utilità. Invita 
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ad andare a verificare tutte le rotatorie presenti, non su strade extraurbane, ma su strade statali come quella 
che passa per Ponte San Nicolò, che passano in centri urbani densamente abitati. 
Ritiene di aver detto tutto quello che riteneva giusto, e si riserva, con il terzo intervento a disposizione, di 
fare ulteriori integrazioni. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma di aver bisogno di una delucidazione. 
Sempre tornando al discorso della rotonda e delle deroghe ANAS, al di là delle frequenti visite dell’assessore 
ai dirigenti dell’ANAS, chiede se c’è un documento di richiesta di deroga oppure no. Perché se non c’è alcun 
documento si fa la stessa figura di quando l’ATER ha detto che non gli interessa partecipare a questa cosa, e 
non c’è mai stato un documento in cui l’ATER all’epoca dichiarava di essere interessata ad acquistare un 
lotto. Chiede se è stata fatta formalmente domanda ed è stato formalmente detto di no e se questi documenti 
possono essere messi a disposizione del Consiglio Comunale. Infatti, a suo parere, l’incontro informale vale 
quello che vale. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma di ritenere che per la parte relativa alla rotatoria, e che per la 
parte urbanistica l’Assessore Schiavon Martino sia in grado di dare tutte le spiegazioni del caso. 
Risponde che, come più volte si è avuto modo di dire, la richiesta è stata fatta e il progetto è stato depositato 
all’ANAS. Questa, dopo ripetuti sopraluoghi, alcuni dei quali anche in sua presenza, ha avuto anche una 
risposta formale in cui si davano alcune prescrizioni che non riguardavano solo la rotatoria e l’aspetto 
semaforico. Anche sull’aspetto semaforico venivano prospettate alcune soluzioni relativamente a tutta l’area 
lì intorno. 
Il ragionamento dei consiglieri Marco Schiavon e Marco Cazzin a suo parere omette un fatto: non si può 
sezionare la strada. Qui si è in presenza, come è stato ripetuto alla noia all’interno del Consiglio e in 
Commissione, di una strada statale e come tale soggetta alle regole della strada statale. I diametri delle 
rotatorie per questo tipo di strada hanno le caratteristiche che si conoscono; una rotatoria con i diametri noti 
avrebbe compromesso le attività commerciali che si affacciamo sull’area e compromesso proprietà private 
fino a incidere sulle abitazioni della zona. Rileva che il tema del centro urbano, ed è bene che si sappia, sullo 
sfondo ha un’ipoteca: nel momento in cui ci si incammina per rendere la strada comunale si deve sapere, ed 
essere coerenti nel ragionamento logico, che tutto il nastro della 516 passerebbe alla gestione comunale, 
compreso il manufatto del ponte. Questo è il tema sullo sfondo ed è inutile girarci attorno. 
Un amministratore saggio, a suo parere, fa e farà di tutto per mantenere il più lontano possibile questa 
prospettiva dalle incombenze dell’Amministrazione di Ponte San Nicolò. 
Inoltre c’è una questione di costi della rotatoria e bisogna chiedersi in che misura incide tale costo rispetto ai 
costi dell’impianto semaforico. 
Ribadisce che la proposta dell’Amministrazione, quella che è stata prospettata e che si è ritenuta più coerente 
con i flussi di traffico e gli aspetti della viabilità, era la rotatoria. Detto questo non bisogna neanche 
nascondere il fatto che questo avrebbe inciso in termini di costi rispetto alla realizzazione del PEEP. 
L’aspetto fondamentale è quello che si porta a casa. A fronte di una rotatoria o più rotatorie a diametro 
ridotto lungo la Statale, sempre che queste poi vadano valutate rispetto a quello che si è detto, bisogna 
chiedersi se, al di là del fatto che si dice sempre che fluidificano il traffico delle auto, ma si dovrebbe 
dimostrare che rendono più sicuro l’attraversamento della Statale per i pedoni e i ciclisti, ma questo verrà 
discusso nel prossimo Consiglio Comunale, con il tecnico che presenterà i lavori che sono già stati visti in 
commissione. Detto questo, quella rotatoria, se si affondava il colpo in termini formali, ottenendo la deroga 
per il tratto comunale, questo sarebbe stato evidentemente esteso a tutto il tratto comunale; a quel punto 
voleva dire aprire la strada per portare a casa il tratto di strada rendendo la 516 comunale a partire dal 
territorio comunale di Legnaro. 
Ritiene che questa prospettiva allo stato attuale sia, considerando le dinamiche di bilancio, il patto di stabilità 
e le scarsissime risorse che sono a disposizione per il rifacimento di tratti stradale, da irresponsabili sia per 
amministratori di centrodestra o di centrosinistra, bianchi, blu, rossi o verdi che siano. 
A suo parere, da amministratori della cosa pubblica, si deve sapere che questo è l’elemento da tenere 
presente. Non è che si può far finta di niente, dicendo ad ANAS: “tu ti tieni il ponte”. Questa prospettiva non 
esiste, realisticamente non esiste. I tratti dove ci sono queste esperienze sono altra cosa, vanno analizzati. Già 
le strade di cui parlava l’Assessore raccontano le cose per quello che sono: non c’è deroga. A Piove di Sacco, 
dove è stata realizzata la rotatoria, quel tratto è strada comunale. 
Ritiene che si sia agito responsabilmente, formalmente con i documenti che, per rispondere al Consigliere 
Cazzin, sono a disposizione, accessibili presso gli uffici del geometra capo settore lavori pubblici Ceola per 
quanto riguarda le risposte date da ANAS. Dopo di che c’è anche tutta una parte di trattativa che è fatta di 
incontri informali in cui si prospettano alcuni scenari. L’Amministrazione ha agito secondo gli indirizzi 
prima detti. 
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ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Spiega che, naturalmente non è la 
rotonda che determina il fallimento del Piano PEEP. Il fallimento dipende da quanto ha ricordato prima il 
consigliere Marco Schiavon: alla fine le case, gli appartamenti sono venuti a costare così tanto che gli 
associati non hanno più avuto i soldi per comperarli, tanto che poi si va a cambiare il regolamento proprio 
per questo. 
Non ritiene sia da irresponsabili porsi anche il problema della Statale 516 e di una sua eventuale acquisizione 
al patrimonio comunale. Portando avanti questo cancro all’interno dell’urbanistica di Ponte San Nicolò si 
continuano a creare problemi e a mantenere la Statale 516 in uno stato di grave insicurezza che produce, 
giorno per giorno, numerosi incidenti. È da valutare come una delle tante opzioni anche quella di acquisire la 
strada al patrimonio comunale; non è da irresponsabili. Anche per la manutenzione del ponte, qualora sia 
necessaria, si possono chiedere sempre finanziamenti ad altri enti, come la Regione. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Per quanto riguarda il ponte, ricorda che il 
Comune si chiama Ponte San Nicolò e l’Amministrazione rifiuta di assorbire questo manufatto. C’è un nome 
che si abbina a una struttura e l’Amministrazione si spaventa davanti a questa realtà. Non lo trova coerente, 
perché se tutti i Comuni dove ci sono i ponti facessero quello che sta facendo questa Amministrazione, 
evidentemente, si spaventerebbero tutti e non ci sarebbe più un traffico fluido. 
Dichiara che, se fosse stato lui l’Assessore, avrebbe fatto il tentativo di andare in Provincia a chiedere il 
declassamento della strada semmai provinciale, se proprio non si vuole entrare nell’ottica di avere una strada 
comunale. Anche perché si prospetta la prossima strada “Bovolentana” che dovrà uscire, prima o poi, proprio 
su questa Statale. 
Prosegue affermando che questo gli è stato detto e cioè che passerà questa “Bovolentana”. Adesso viene 
fuori che l’Amministrazione non vuole che si esca da questa nuova strada, ma che si entri solo. Ma chiede 
come sia possibile, e chiede dove può uscire la “Bovolentana”. Si può solo entrare, allora. Rivolgendosi a 
tutti i presenti, fa loro presente che l’Amministrazione li sta menando per il naso, perché non è possibile che 
in una strada si entri solo e non si esca. Si sta menando il can per l’aia. L’Amministrazione sta prendendo in 
giro i cittadini, perché non sarà mai possibile che la “Bovolentana” non abbia l’uscita e solo un’entrata su 
una strada provinciale. Questi amministratori stanno propinando delle ipotetiche valutazioni, a loro dire, per 
salvare la faccia, perché avevano rifiutato la “Bovolentana” a priori, per non andare contro a quello che 
avevano già detto ora sostengono che si entra solo dalla Statale 516. Ritiene tutto ciò impossibile e cioè che 
si entri solo sulla “Bovolentana”, che poi si collega alla strada dei Vivai, e non si possa uscire. 
 
SINDACO:   Richiama il consigliere Miolo sul fatto che il punto all’ordine del giorno è il PEEP e non la 
viabilità. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde che il PEEP esce sulla Statale 516 e 
l’Amministrazione ha manomesso il primo progetto senza fare ulteriori tentativi; si doveva andare in 
Provincia a chiedere di declassare la strada. Questo lui l’ha sempre sostenuto: bisogna lavorare con le altre 
istituzioni, non si può essere un paese di periferia. 
Bisognava declassare la Statale, perché i tappi ci sono già, e lo ha detto anche l’Assessore Rossi quando è 
stata inaugurata la caserma. Egli ha detto, infatti, che Padova ha fatto la rotonda spendendo 280mila euro e 
poi Ponte San Nicolò fa il tappo con i due semafori che ci sono. Quindi anche il Comune di Padova ha fatto 
questa osservazione. Questa Amministrazione non capisce, lui l’ha sempre sostenuto che questa 
Amministrazione non appoggia le rotonde, tanto che ha sostenuto che in Francia le stanno eliminando: sono 
bugie, bugie grandi come una casa! Neanche se vede questa decisione scritta ci crede. Non sa quello che si 
vuol fare di questa Amministrazione, e chiede se si vuole andare avanti così. Si vada pure avanti, però la 
gente deve sapere cosa l’Amministrazione sta facendo e quali sono le proposte della minoranza. 
 
MUNARI GIAMPAOLO  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Si scusa se il suo intervento, che sarà 
brevissimo, non è attinente al Piano PEEP, ma riguarda la viabilità. Dichiara di essere stato purtroppo, un 
mese e mezzo fa, testimone di un bruttissimo incidente: la persona investita, dopo qualche giorno, è morta. 
L’incidente è avvenuto sopra le strisce pedonali di Roncaglia all’altezza dell’Ufficio Postale. Uno dei vigili 
che è intervenuto gli ha detto, proprio la sera dell’incidente, che da tempo i vigili rendono noto il problema 
del traffico e della pericolosità di questa Statale, ma nessuno li ascolta. 
Visto che le rotonde non si fanno, anzi l’Assessore ha detto che i semafori sono più sicuri, almeno si cerchi 
di aumentare i dissuasori o comunque di illuminare le zone critiche di attraversamento pedonale, potenziando 
i punti luce in alto, perché anche lui, quella sera, la persona che è stata investita l’aveva vista proprio 
all’ultimo momento. Le zone altamente critiche sono troppo poco illuminate. 
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Aggiunge inoltre che non sarebbe male pensare a un paio di passerelle, basterebbe una in un punto critico 
all’altezza della nuova piazza di Roncaglia, una sopraelevata in modo da dare la possibilità alle persone, 
almeno nei mesi più bui, di poter attraversare la Statale 516 con sicurezza. Ritiene che questi interventi si 
possano fare, visto che quelli più grandi non si vogliono o non si possono fare. 
 
SINDACO:   Prima della replica dell’Assessore Martino Schiavon, fa presente che sulla sicurezza stradale la 
Statale 516 è certamente un problema. Passano circa 40mila veicoli al giorno. Però c’è da dire che non è la 
strada pericolosa, sono gli utenti che la rendono tale. L’ultimo incidente tragico ha coinvolto un motociclista 
che superava a sinistra una fila di macchine ferme, investendo questo signore sul passaggio pedonale. Se di 
questo si vuole attribuire la colpa all’Amministrazione, si faccia pure, però si richiamino anche gli utenti 
della strada. 
Per quanto riguarda la declassificazione della Statale 516, rileva anzitutto che non sono state mantenute le 
promesse tanto propagandate da un certo on. Ascierto, che voleva bloccare la manutenzione del ponte ancora 
nel 2003 promettendo che entro la fine dell’anno la Strada dei Vivai sarebbe stata attivata. Ora è il 2009 e, 
probabilmente, entro la fine del 2009 tale strada sarà attivata. Questo comporterà sicuramente una 
diminuzione dell’utilizzo della Statale 516, che dovrebbe dirottare il traffico per Chioggia e per Ravenna. 
Quindi la Statale 516 si dovrebbe limitare a un traffico locale. In quel momento si parlerà probabilmente di 
declassamento da strada statale a strada regionale. Questo non varierà di molto la situazione, perché, per 
esempio, i dossi sulle strade regionali non si possono fare e le rotatorie dovranno sempre avere una certa 
dimensione. Tanto è vero che in un primo tempo, quando si prospettò la rotatoria di circa 48 metri, l’ANAS 
opponeva una normativa che parla di 80 metri di diametro; con trattativa si era arrivati a un minimo di 65 
metri di diametro. La strada regionale comporterà, invece, un minimo di 60 metri di diametro. Si capisce 
bene quindi che questo tipo di rotatorie nei vari punti che vengono indicati non saranno comunque possibili. 
Da notare che il passaggio di 40mila veicoli giornalieri su questo tratto fa sì che la manutenzione, senza 
contare il ponte, costi 500mila euro ogni cinque anni. 
Allora la domanda che si pone è, visto che si viene accusati di essere amministratori incompetenti che non 
tengono conto di certe situazioni, se sia possibile che un Comune debba accollarsi delle spese che non gli 
sono proprie. 
Invita quindi l’Assessore Martino Schiavon a rispondere alle domande poste. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che in queste nuove osservazioni si è andati fuori 
dall’argomento posto all’ordine del giorno; non si è parlato di PEEP ma di tutt’altro. 
Considerato che gli è stato dato dell’incompetente, ci tiene a fare una precisazione. In questi cinque anni 
ritiene di non avere offeso nessuno, quindi dispiace anche essere offesi. In qualità di “incompetente” segnala 
ai “competenti” che i pareri scritti sono necessari per la progettazione e che il materiale è a disposizione dei 
consiglieri comunali. Era convinto che i consiglieri fossero andati a vedere la documentazione. Per la 
progettazione esecutiva i tecnici comunali chiedono tutta una serie di pareri scritti, non verbali, non una 
visita a Venezia. Informa inoltre di aver incontrato i cittadini di quella zona, a seguito del parere ANAS, che 
per il semaforo ha posto ulteriori condizioni capestro per le attività produttive poste in quel sito dato che 
chiede la chiusura dell’accesso carraio, prospettando questa cosa. Quindi c’è da tener presente che la messa 
in sicurezza è diversa dal fluidificare il traffico. 
Afferma di aver effettivamente detto al consigliere Munari che il semaforo è più sicuro della rotonda, perché 
hanno due specificità diverse: la rotonda fluidifica il traffico; il semaforo mette in sicurezza il pedone (e sfida 
chiunque a dire che il pedone e il ciclista in una rotonda sono più sicuri rispetto al semaforo). Secondo lui, in 
quell’ambito il semaforo fa tutta la sua bella figura nel dissuadere la velocità. Come diceva prima il Sindaco, 
la strada non è pericolosa, sono gli utenti che la rendono pericolosa. 
Sulla sua incompetenza, per quanto riguarda il fallimento del PEEP, lo si vedrà poi. Ritiene che non sia un 
fallimento, perché l’aver integrato un articolo o un comma per lui non è un fallimento, perché ci sono delle 
necessità e delle nuove esigenze che sono sorte, diverse da tre anni fa e che l’Amministrazione 
coerentemente cerca di assecondare.  
Non si sta prendendo in giro nessuno, non si maschera nulla, ma si sta solo cercando di correre perché i 
tempi consentono di modificare il Piano. 
Ribadisce di non aver mai offeso nessuno in questi cinque anni e ci tiene a ricordarlo; l’”incompetente” si è 
procurato tutti i pareri favorevoli scritti, perché sono necessari d’ufficio. 
 
MUNARI GIAMPAOLO  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Spiega di non aver voluto in precedenza 
assolutamente accusare nessuno, ma di aver raccolto solo una precisa constatazione da parte di un vigile, una 
persona che è sulla strada dalla mattina alla sera, che gli ha riferito che ci sono in media due incidenti ogni 
settimana sul tratto di Statale 516 che passa per Ponte San Nicolò. Per questo, chiedeva se era possibile 
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aumentare quei piccoli mezzi per renderla un pochino più sicura: aumentare l’illuminazione nei punti 
strategici eccetera. Era solo un suggerimento. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che gli sembra assolutamente 
pertinente quello che i consiglieri della Lega hanno detto riguardo la viabilità, perché si parla sì di PEEP, ma 
si parla anche di viabilità. Rivolgendosi all’Assessore Bettio, che afferma che la rotonda prima era prevista e 
adesso non lo è più, dice che bisognava prima di proporre al Consiglio Comunale un Piano urbanistico 
prevedere queste possibilità. Illudere la gente per poi togliere la caramella come ad un bambino è un po’ 
fastidioso. 
Parlando di sicurezza stradale, afferma che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò Democratico ha fatto ben 
poco fino ad ora, perché interventi risolutori sulla Statale non ne sono stati fatti. È stato promesso da tempo 
un Piano di messa in sicurezza con apposita segnaletica orizzontale che però rimane sulla carta. In altri 
Comuni, invece, in corrispondenza dei passaggi pedonali che possono essere molto pericolosi ci sono dei 
semplici sistemi, come degli occhi di gatto per terra, che impediscono questi sorpassi a sinistra e che non 
sarebbero nemmeno molto costosi e risolverebbero i problemi. 
Per ultima cosa, rivolgendosi all’Assessore Martino Schiavon, dichiara che il semaforo non è tanto 
innovativo; il semaforo è una cosa che si vede da sempre, per cui gli sembra di capire che questa 
Amministrazione è conservatrice e non innovatrice. 
 
SINDACO:   Passando alla votazione, chiarisce che prima vengono trattate singolarmente le osservazioni. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede di poter fare una domanda al 
Segretario visto che si parla di PEEP, ed in particolare chiede se, chi ha parenti all’interno di questo PEEP, 
può votare oppure no. 
 
Dr. Mariano NIEDDU – Segretario Generale:    Risponde che il problema dell’astensione quando si è 
interessati a qualche argomento posto in votazione è un problema che riguarda i Consiglieri comunali. Se 
uno ritiene di avere degli interessi tali da potere entrare in conflitto con quello che è l’interesse generale ha 
l’obbligo di astenersi. Ma riguarda il singolo Consigliere comunale. Il Segretario Comunale non assolve e 
non condanna nessuno. Ognuno, nella sua coscienza, valuta se ha un interesse tale da portarlo ad astenersi. 
Anche perché se ci sono degli esposti in Procura, perché viene rilevato che qualcuno ha votato pur avendo 
l’obbligo di astensione, quello che ha detto il Segretario comunale non conta niente. Sarà il giudice nella sua 
autonomia a stabilire se aveva o meno l’obbligo di astenersi. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede se sia meglio astenersi oppure 
uscire dall’aula. 
 
Dr. Mariano NIEDDU – Segretario Generale:   Risponde che, quando c’è l’obbligo di astensione, la legge 
dice che uno non deve partecipare né alla discussione né alla votazione. 
 
SINDACO:   Fa presente che, al di là di questo, qui si stanno discutendo dei provvedimenti a carattere 
generale, dove si sono chieste delle varianti che interessano tutta la lottizzazione e il regolamento. Allora, 
dato che riguarda tutti, tutti dovrebbero astenersi. Ma non è così a suo parere. 
Non si sta discutendo di un provvedimento diretto a una singola persona. Dopo di che, come ha detto il 
Segretario, se uno non si sente tranquillo, è una decisione che deve prendere il singolo consigliere. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ribatte che, se il risparmio economico dovuto alla 
scelta del semaforo al posto della rotonda, va a vantaggio di un parente c’è l’interesse diretto della persona. 
 
SINDACO:   Allora in questo caso c’è da dire che non si fa l’impianto semaforico per il fatto che è più 
economico, si fa per il semplice fatto che non è realizzabile la rotonda secondo le normative dell’ANAS. 
Non a caso è stato contestato prima che in un primo tempo era stata prevista la rotatoria. Dopo di che, non 
facciano gli gnorri i singoli consiglieri di minoranza, si è saputo che l’ANAS non consente di realizzare 
rotatorie lungo la Statale se non a determinate dimensioni, per cui questa è semplicemente una questione di 
impossibilità a realizzare la rotonda per rispettare certe normative e che impone il semaforo per garantire 
sicurezza. 
 
Escono IPPOLITO e NICOLÈ.   Presenti n. 18. 
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Procedutosi mediante votazioni distinte per ciascuna osservazione: 
 
Osservazione n. 1 PARERE FAVOREVOLE 
 
Presenti n. 18.   Votanti n. 18. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
 
Osservazione n. 2 PARERE FAVOREVOLE 
 
Presenti n. 18.   Votanti n. 18. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
 
Terminata la votazione sulle singole osservazioni, il Sindaco pone in votazione la proposta di approvazione 
della variante. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 157 del 31.12.2008, esecutiva, ha adottato la variante al “Piano 

per l’Edilizia Economico Popolare nucleo Capoluogo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 
11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni entro i termini stabiliti: 
• pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito e mediante manifesti; 
• deposito presso la Segreteria per 10 giorni dal 07.01.2009 al 17.01.2009; 

- nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13.00 del 06.02.2009, è 
pervenuta n. 1 osservazione e successivamente al 06.02.2009 è pervenuta n. 1 osservazione; 

 
Visto che l’art. 20, comma 4, della L.R. 11/2004 prevede che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle osservazioni, termine peraltro ordinatorio, ma non obbligatorio, il 
Consiglio Comunale, approvi il Piano Attuativo, apportando le eventuali modifiche conseguenti 
all’accoglimento delle osservazioni pertinenti; 
 
Ritenuto che le osservazioni pertinenti debbano essere esaminate secondo criteri di equità che di seguito si 
elencano: 
a) accoglimento quando trattasi di modifiche/rettifiche/integrazioni alle previsioni urbanistiche che 

attengono ai contenuti del Piano attuativo e/o ai criteri assunti dall’Amministrazione Comunale nella 
redazione del Piano Attuativo adottato e che comportano dei miglioramenti alla zona in sintonia con gli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

b) non accoglimento, quando trattasi d’osservazioni che interessano proposte in contrasto con i contenuti del 
Piano attuativo e le motivazioni e criteri formativi del Piano adottato; 

 
Visto il vigente Piano Regolatore Generale; 
 
Visto gli elaborati del “Piano per l’Edilizia Economico Popolare nucleo Capoluogo – Variante”, sito in via 
Roma, redatto dal 3° Settore Uso e Assetto del Territorio; 
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Visto che il Piano è stato esaminato dalla Terza Commissione consiliare in data 02.03.2009; 
 
Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo; Cazzin) 
ASTENUTI 1 (Trabuio) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di accogliere le n. 2 osservazioni con le motivazioni riportate nel prospetto allegato sub “A” al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 e seguenti, della L.R. 11/2004, “Piano per 

l’Edilizia Economico Popolare nucleo Capoluogo - Variante” sito in via Roma, ai sensi dell’articolo 20 
della L.R. 11/04 e successive modifiche ed integrazioni redatto dal  Settore Uso e Assetto del Territorio e 
composto da: 
- All. A - Relazione Tecnico Illustrativa VARIANTE; (*) 
- All. B - Norme Tecniche di Attuazione VIGENTE; 
- All. B - Norme Tecniche di Attuazione VARIANTE; (*) 
- All. B - Norme Tecniche di Attuazione COMPARATIVA; (*) 
- All. C - Previsione Parametrica di Spesa VARIANTE;  
- Tav. 3 - Rilievo Planialtimetrico/Frazionamento VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 3 - Rilievo Planialtimetrico/Frazionamento VARIANTE scala 1:500; 
- Tav. 4.1 - Applicazione art. 11, comma 4, L.R. 61/85 VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 4.1 - Applicazione art. 11, comma 4, L.R. 61/85 VARIANTE scala 1:500; 
- Tav. 4.2 - Zonizzazione VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 4.2 - Zonizzazione VARIANTE scala 1:500; (*) 
- Tav. 5 - Progetto Planimetrico VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 5 - Progetto Planimetrico VARIANTE  scala 1:500; (*) 
- Tav. 6 - Comparti VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 6 - Comparti VARIANTE scala 1:500; (*) 
- Tav. 7 - Planivolumetrico VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 7 - Planivolumetrico VARIANTE scala 1:500; (*) 
- Tav. 9 - Reti Tecnologiche, acque bianche, acque nere, acquedotto VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 9 - Reti Tecnologiche, acque bianche, acque nere, acquedotto VARIANTE scala 1:500; (*) 
- Tav. 10 - Reti Tecnologiche, illuminazione, elettricità, telefono, gas, VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 10 - Reti Tecnologiche illuminazione, elettricità, telefono, gas, VARIANTE scala 1:500; (*) 
- Tav. 11.1 - Viabilità VIGENTE scala 1:500; 
- Tav. 11.1 - Viabilità VARIANTE scala 1:500; (*) 
elaborati, non materialmente allegati al presente atto, che vengono ora assunti come parte integrante e 
sostanziale anche del presente provvedimento specificando che quelli contraddistinti dall’asterisco (*) 
sono stati adeguati in conformità alle osservazioni accolte; 

 
3. Di prendere atto, facendole proprie, di tutte le considerazioni di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 157 del 31.12.2008, di adozione del Piano; 
 
4. Di dare atto che il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 15 giorni 

dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della presente delibera di approvazione; 
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5. Di dare atto che il termine per l’attuazione del Piano in oggetto è di anni dieci ovvero fino al 14.07.2017; 
 
6. Di demandare al Responsabile del Settore 3°, l’assolvimento degli adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Osservazioni 
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Oggetto: PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE P.E.E.P. CAPOLUOGO - 

VARIANTE. APPROVAZIONE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
26-02-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
26-02-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                      


