
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  10  del 15-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' ALLA FONDAZIONE "LA CASA 
ONLUS" IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quindici del mese di aprile 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 
VETTORATO GIOVANNI 
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  P 
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 P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

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, quindi, 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 con questa 
delibera si aderisce alla Fondazione La Casa Onlus per poi assegnare, in sede di adesione, il lotto individuato 
all’interno del PEEP di Ponte San Nicolò inizialmente destinato ad edilizia sovvenzionata e convenzionata. 
L’adesione alla Fondazione porta il Comune a diventare socio fondatore della fondazione stessa e poi ad 
assegnare il terreno, in diritto di superficie, per la durata di 60 anni che decorreranno dalla stipula 
dell’adesione e dei vari contratti. Tra le attività istituzionali della Fondazione viene individuata la gestione 
del patrimonio immobiliare che verrà dato in diritto di superficie. Saranno accese inoltre delle convenzioni 
con istituti di credito finalizzate ad attività di edilizia sovvenzionata ed è prevista l’attivazione del fondo 
emergenza abitativa con la possibilità in concreto di avere a disposizione nell’edificio un certo numero di 
appartamenti (da otto a dieci) per poterli poi consegnare in locazione a cittadini di Ponte San Nicolò. Il 
valore che è stato dato al volume da cedere in diritto di superficie alla Fondazione (di cui Ponte San Nicolò 
risulterà socio) è di 250.000 Euro. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede alcune precisazioni circa il contenuto 
della proposta di deliberazione ed in particolare relativamente al passaggio delle premesse “in data 
26.06.2008 è pervenuta la proposta da parte della Fondazione La Casa Onlus di aderire alla Fondazione” 
chiede se è stata la Fondazione La Casa a chiedere al Comune di Ponte San Nicolò l’adesione alla 
fondazione, perché, da come è formulata la frase, non si riesce a comprendere. 
Inoltre chiede chi sono, più precisamente, i soggetti che partecipano come altri soci aderenti in particolare la 
Provincia Veneta di Sant’Antonio dell’Ordine dei Frati Minori e poi in che modo vi è il sostentamento della 
Diocesi di Padova e della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. 
Sotto il profilo della partecipazione, inoltre, dato che non conosce lo Statuto della Fondazione, dichiara che 
qualora ci fossero delle nomine queste fossero completamente a titolo gratuito senza esborso di soldi a favore 
di chi gestisce il direttivo. Inoltre chiede che l’adesione venga formalizzata e l’eventuale nomina di cariche 
venga eseguita dopo il 7 giugno 2009. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Relativamente al contenuto e al merito 
della delibera dichiara che non si può non condividerne il contenuto dato che il Comune di Ponte San Nicolò 
ha chiaramente bisogno di alloggi per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa. A questo proposito, 
ricorda il caso di un cittadino di Ponte San Nicolò, cardiopatico e inabile al 100%, che fu sistemato 
dall’Amministrazione in un locale assolutamente non abitabile e quindi in una situazione inaccettabile in un 
paese civile. Quindi il Comune ha bisogno di risolvere il problema delle emergenze abitative che, in questo 
momento storico a causa della crisi economico-finanziaria, rischiano di diventare sempre più frequenti. 
Quindi nel merito non si può non condividere la direzione in cui va questa delibera però non si può 
nascondere che questa delibera va a tamponare e sistemare una gestione del piano PEEP di Ponte San Nicolò 
assolutamente non adeguata e superficiale e che ha presentato notevoli lacune che verranno approfondite 
anche nei successivi punti posti all’ordine del giorno. L’intervento per se stesso quindi sarebbe condivisibile, 
ma per il modo in cui nasce va completamente a sviare la funzione dell’intervento PEEP di Ponte San 
Nicolò. Quindi, dato che si condivide il merito ma non il modo in cui l’intervento nasce, dichiara che il 
gruppo Lega Nord si esprimerà con un voto di astensione per agevolarne l’approvazione. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Afferma che nella proposta di deliberazione 
sono stati fusi due argomenti che sono anzitutto l’adesione del Comune di Ponte San Nicolò alla Fondazione 
La Casa Onlus in qualità di socio fondatore e questo è senz’altro meritorio a suo parere. 
Contemporaneamente nella stessa delibera si individua un lotto di terreno da cedere alla Fondazione stessa in 
diritto di superficie per un periodo di 60 anni. A suo parere, queste due cose dovevano essere scisse: una 
cosa, infatti, è discutere dell’adesione alla Fondazione, altra cosa è invece cedere un terreno con certe 
modalità. Per questo motivo chiede che la delibera venga ritirata per essere riformulata con due punti distinti 
all’ordine del giorno. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che è già stata sottolineata la 
bontà dell’adesione alla Fondazione la Casa Onlus, giudizio al quale si associa perché probabilmente questa 
adesione consente di affrontare il problema delle emergenze abitative meglio che non altre iniziative fin qui 
percorse nel Comune e altrove, quanto meno per l’impressione che si ha vedendo chi sono i promotori 
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dell’iniziativa. L’adesione in qualità di socio fondatore da parte del Comune di Ponte San Nicolò non 
avviene con esborso di denaro, ma con il conferimento del diritto di superficie del lotto di terreno indicato. 
Per questo motivo dissente da quanto asserito dai consiglieri in precedenza, dato che l’operazione è 
evidentemente possibile dal punto di vista giuridico. Dissente inoltre dalla considerazione fatta che il PEEP 
del Capoluogo sia stato gestito male, ed il termine usato “tamponare” gli sembra assolutamente improprio 
perché si tratta della soluzione più adatta a rispondere in modo idoneo al problema delle emergenze abitative 
di Ponte San Nicolò. 
Per questa serie di motivi ritiene che sia da aderire a questa proposta di deliberazione approvandola. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che non parteciperà alla votazione. 
 
SINDACO:   Afferma che gli sembra che qualsiasi argomento sia valido per dequalificare e delegittimare 
l’Amministrazione. Ritiene che non sia possibile scindere l’adesione alla Fondazione dall’assegnazione del 
lotto, perché è con l’assegnazione che si aderisce alla Fondazione e non con l’esborso di soldi. Spiega che di 
questo lotto si era parlato ai tempi dell’ATER alla quale era stato assegnato in diritto di superficie, ma 
l’ATER non ha accettato. Dopo diversi dibattiti si era detto che il lotto sarebbe stato assegnato in altre forme 
e dato che si doveva sopperire alle necessità dei meno abbienti ci si è orientati in certe direzioni, ed avendo 
avuto riscontri positivi da questa Fondazione, che ha esperienza nel settore, si è deciso di portare avanti 
questo processo che questa sera si conclude. Non c’è assolutamente nulla di improvvisato o di raffazzonato 
perché si è perseguito un obiettivo preciso e fortunatamente lo si sta raggiungendo. Per quanto riguarda la 
polemica sollevata dal consigliere Zaramella circa uno scantinato dato come abitazione ad un invalido, 
afferma che quello scantinato era stato abitato per anni da una persona ed era discretamente, anche se non 
ottimamente, vivibile e proprio per non far sorgere la tentazione di assegnarlo ancora, è stato inserito tra i 
beni da alienare già dall’anno scorso, anno nel quale non si è potuto procedere perché l’alienazione sarebbe 
andata in contrasto con il rispetto del patto di stabilità. La persona interessata ora vive in un appartamento di 
proprietà del Comune. Quindi non è il caso a suo parere di cercare briciole per delegittimare e dequalificare 
l’Amministrazione. L’Amministrazione, infatti, è chiamata giorno dopo giorno ad operare per risolvere tutti i 
casi che si presentano, come quello ricordato. Per tornare all’argomento, ribadisce che quel che ci si era 
prefissi, ora con questa deliberazione, sta trovando realizzazione. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Aggiunge di essere assolutamente convinta della bontà di questo 
progetto proprio per la costituzione della Fondazione La Casa che sta operando in tutti i Comuni elencati in 
delibera. È una Fondazione che permette al Comune di fronteggiare i bisogni dei cittadini che si trovano in 
emergenza abitativa e sicuramente darà la possibilità di risolvere queste problematiche fortemente presenti 
nel territorio grazie a questi 8/10 appartamenti. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma che questa delibera va incontro anche alle preoccupazioni 
emerse in Consiglio Comunale in sede di discussione del Bilancio Previsionale nella quale erano state 
sollevate ad esempio dal consigliere Cazzin preoccupazioni circa le politiche abitative del Comune. Si era 
detto allora che era al vaglio la possibilità di avere rapporti con una Fondazione per far fronte al problema 
delle emergenze abitative. Finalmente si è arrivati a raggiungere l’obiettivo che può essere condiviso 
facilmente da tutti, a suo parere, indipendentemente dal colore politico perché si tratta del primo mattone che 
va nella direzione giusta, in modo che chi un domani si troverà ad amministrare Ponte San Nicolò possa 
continuare a costruire questo progetto con la Fondazione La Casa che va incontro ai bisogni di cittadini in 
difficoltà. Dispiace il voto di astensione annunciato perché sarebbe stato bello, vista l’importanza di questa 
adesione e la sua valenza sociale, un voto all’unanimità da parte di tutto il Consiglio Comunale. 
Altra considerazione è che la Fondazione La Casa, oltre ad investire sul fronte degli alloggi, ha accanto a sé 
delle Cooperative che operano per aiutare gli assegnatari dei vari alloggi offrendo loro, in caso di necessità, 
delle opportunità di lavoro. Questo è un accompagnamento ulteriore che si offre ai nuclei familiari per i 
momenti di difficoltà. Infine sottolinea che il valore aggiunto di questa scelta, rispetto a quella in favore 
dell’ATER, è che non c’è esborso di denaro ma solo di patrimonio. L’ATER chiedeva l’assegnazione 
gratuita del terreno, in questo caso invece dopo 60 anni il terreno tornerà di piena proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. Fa notare inoltre che spesso purtroppo gli appartamenti ATER vengono 
inseriti nel piano vendite anziché essere rimessi a disposizione di cittadini in difficoltà abitativa. 
Infine le assegnazioni ATER rientrano in un meccanismo molto rigido imposto dalla Legge 10/1996 e per il 
quale c’è pochissima flessibilità nel poter ad esempio spostare i nuclei una volta che i componenti si siano 
ridotti e quindi necessiterebbero di un alloggio di minori dimensioni senza contare poi il meccanismo 
dell’ereditarietà grazie al quale dopo due anni di abitazione si perpetua il diritto stesso a favore dei 
componenti il nucleo. Con la scelta che si fa invece con questa delibera si può restar fuori da queste rigidità, 
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adottando meccanismi più dinamici di assegnazione degli alloggi, facendo in modo che l’assegnazione possa 
essere temporanea finché il nucleo si trova in reale difficoltà per poi ritornare sul mercato  liberando 
l’alloggio e dando spazio a famiglie più in difficoltà. 
A suo parere, quindi, questa scelta è da condividere per diversi motivi e soprattutto perché dà una risposta 
importante ad una problematica che sta a cuore a tutti e che è quella dell’emergenza abitativa. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene che la delibera dovesse essere divisa 
in due perché l’importante scelta di aderire alla Fondazione La Casa doveva procedere per conto proprio e in 
un successivo momento si doveva deliberare l’assegnazione del lotto nel PEEP Capoluogo. 
Sottolinea che la problematica dell’emergenza abitativa è effettivamente esistente e non solo nel Comune di 
Ponte San Nicolò e quindi è giusto provvedervi. Tuttavia la difficoltà cui ci si trova di fronte nell’approvare 
il testo è quella di aver confezionato un pacchetto unico che si dovrebbe approvare a scatola chiusa con la 
contemporanea assegnazione di un lotto che è stato da tempo mal gestito. Il PEEP di Ponte San Nicolò, 
infatti, a suo parere è stato un fallimento sin dall’origine per quanto male è stato gestito e questo verrà 
sottolineato anche nei successivi punti posti all’ordine del giorno. Per questa ragione il Gruppo Lega Nord 
non può dare un voto favorevole alla delibera in discussione pur restando il pieno appoggio nel voler dare 
una risposta all’emergenza abitativa, ma non in questo modo dato che l’Amministrazione ha fatto dei gravi 
errori di concertazione sin dall’inizio sul PEEP di Ponte San Nicolò, prevedendo a priori un’area da destinare 
all’ATER senza che l’ATER avesse dato alcuna conferma in questo senso. Questo porta all’atteggiamento 
del Gruppo Lega proprio perché l’Amministrazione è brava a fare delle promesse senza avere la capacità di 
gestirle. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Condivide tutte le perplessità che i colleghi di 
minoranza hanno espresso in precedenza sulle modalità con le quali si presenta questa delibera. Tuttavia, al 
di là di queste modalità, ci sono secondo lui delle esigenze che stanno al di sopra e pur condividendo le 
critiche nei confronti di tutta la gestione del PEEP invita ad avere un occhio di riguardo per quella che è la 
realtà di oggi e probabilmente anche di domani, vista la crisi in corso. Questa è una delibera che si presenta, 
a suo giudizio, in ritardo visto l’emergenza abitativa che si ha di fronte e per questo invita ad esprimere voto 
favorevole e a procedere al più presto dato che l’emergenza abitativa c’è e non solo a Ponte San Nicolò. 
Bisogna a suo parere, in questo caso, avere la maturità di prendere posizione in modo favorevole e portare il 
tutto ad un compimento che sia il più veloce possibile. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che un Comune come quello 
di Ponte San Nicolò deve essere in grado sia di far fronte all’emergenza abitativa ma di avere anche degli 
adeguati piani PEEP. Ci deve essere spazio quindi per entrambe le cose. Con il voto di astensione il gruppo 
Lega condivide nel merito la realizzazione di costruzioni per far fronte a situazioni di disagio, ma non si può 
dimenticare che questa delibera nasce o dal caso o da un errore. Chiede, infatti, perché Ponte San Nicolò 
Democratico sin dall’inizio non ha pensato di destinare un lotto a Fondazioni come La Casa per far fronte a 
situazioni di emergenza abitativa. Quindi nel merito la delibera è condivisibile, ma nasce da una gestione del 
Piano PEEP condotta in modo assolutamente approssimativo. Ribadisce che con il voto di astensione si vuol 
da una parte dare il proprio contributo per l’adesione, ma dall’altra si vuole evidenziare la criticità sulla 
gestione da parte di Ponte San Nicolò Democratico. 
 
SINDACO:   Conclude affermando di avere avuto l’impressione di essere stato sufficientemente chiaro nella 
spiegazione del perché si è impiegato questo tempo, ma evidentemente non è stato così. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma di aver posto all’inizio delle domande 
cui non è stata data risposta. Se questo è il modo di procedere, dichiara che non parteciperà alla votazione. 
 
SINDACO:   Risponde relativamente ai soci aderenti alla Fondazione che ne sono stati elencati solo alcuni, 
ma tra questi ci sono il Comune di Padova, la Provincia di Padova, la Provincia Veneta di Sant’Antonio 
dell’Ordine dei Frati Minori che non sono altro che i Frati del Santo. Per quanto riguarda i tempi di adesione, 
specifica che una volta approvata la delibera e passati i tempi per la pubblicazione si potrà aderire. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Aggiunge di aver fatto altre domande in 
particolare il tipo di sostentamento della Diocesi e della Ca.Ri.Pa.Ro. e inoltre di aver chiesto che l’adesione 
avvenga in tempi non sospetti e quindi dopo il 7 giugno e che chi viene nominato e faccia parte del direttivo 
non percepisca nessun emolumento. 
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SINDACO:   Afferma di non saper rispondere con precisione sull’ultima domanda, ma gli sembra che chi 
partecipa al Consiglio di Amministrazione non percepisca alcun emolumento, dato che si tratta di Onlus. 
Sull’adesione alla Fondazione chiarisce che vi sono due modi per aderire: o versando quote in denaro o 
apportando del patrimonio. Il Comune di Ponte San Nicolò ha deciso di aderire in questo secondo modo con 
un patrimonio del valore di 250.000 Euro, dato che per poter essere soci fondatori bisogna portare una quota 
di almeno 250.000 Euro. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara che non parteciperà alla votazione. 
 
SINDACO:   Prende atto della dichiarazione del consigliere Varotto affermando che se si decide di non 
partecipare alla votazione ci si dovrebbe astenere anche dalla discussione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte che se le risposte alle domande poste 
fossero state date subito anche lui si sarebbe espresso immediatamente. 
Ribadisce che non parteciperà alla votazione. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Patrimonio - Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- il Comune di Ponte San Nicolò è proprietario del lotto 6 ricadente nel comparto 3 del nucleo Peep – 

Capoluogo; 
- con delibera di G.C. n. 73 del 11.07.2007, esecutiva, la Giunta Comunale ha dato indirizzo di assegnare in 

diritto di superficie all’ATER di Padova il lotto 6 sopracitato; 
- con nota in data 02.05.2008, acquisita al prot. n. 7833, l’ATER di Padova ha ritenuto di non aderire alla 

proposta del Comune di Ponte San Nicolò; 
- in data 26.06.2008, prot. n. 11120, è pervenuta la proposta della Fondazione “LA CASA” Onlus di 

aderire alla Fondazione mediante il conferimento del diritto di proprietà o di superficie del lotto 6 del 
Peep Capoluogo a fronte dell’impegno della Fondazione di realizzare l’immobile del lotto 6 del comparto 
3 anzidetto realizzando alloggi di superficie media tra i 45 e i 65 mq. (escluso le autorimesse e le parti 
comuni) mettendo a disposizione una parte degli alloggi permanentemente in affitto a canone concertato 
alle persone in disagio abitativo segnalate dall’Amministrazione Comunale. Nella comunicazione sono 
precisati le forme di adesione alla Fondazione (250.000 Euro per la qualifica di socio fondatore, almeno 
100.000 Euro per la qualifica di Socio aderente, oppure almeno 10.000 Euro per essere Socio sostenitore) 
indicando anche che il conferimento può essere apportato con la costituzione di un diritto reale su un 
immobile (proprietà, superficie, ecc.); 

- a seguito di intercorsi colloqui in data 09.02.2009, prot. n. 2456, la Fondazione “LA CASA” Onlus ha 
confermato tra l’altro la disponibilità a realizzare l’immobile sul lotto 6; 

 
Visto che: 
- in data 26 marzo 2001 è stata costituta in Padova una Fondazione denominata “LA CASA” – ente senza 

scopo di lucro – che ha ottenuto, ai sensi del D.P.R. 361/2000, il riconoscimento di personalità giuridica 
con l’iscrizione in data 12.12.2001 nel Registro regionale delle persone giuridiche della Regione Veneto e 
che è iscritta nell’apposito registro presso l’Agenzia delle Entrate, al n. 10 del 07.05.2001; 

- la Fondazione è nata per volontà della Camera di Commercio di Padova, delle ACLI Provinciali di 
Padova, della Cooperativa Nuovo Villaggio e di Banca Popolare Etica, soci fondatori iniziali. 
Successivamente hanno aderito, sempre come soci fondatori, le Province di Padova, Venezia e Rovigo, la 
Provincia Veneta di Sant’Antonio dell’Ordine dei Frati Minori e la Regione Veneto. Alla Fondazione, 
inoltre, partecipano in qualità di soci aderenti il Comune di Camposampiero, il Comune di Costa di 
Rovigo, il Comune di Vigonza ed il Comune di Limena ed in qualità di soci sostenitori, il Comune di 
Galliera Veneta, il Comune di Conselve, la Tecnolaser s.r.l., la Cooperativa Sociale Solidarietà s.r.l., la 
Meccanica Veneta s.p.a. e la Camera di Commercio di Vicenza. È anche sostenuta dalla Diocesi di 
Padova e dalla Fondazione CARIPARO; 

- la Fondazione promuove iniziative e progetti, allo scopo di contribuire a risolvere il disagio abitativo 
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delle famiglie residenti nel territorio, favorendone l’accesso ad un alloggio dignitoso. L’obiettivo è di 
favorirne l’inserimento nel tessuto economico-produttivo della Regione Veneto, promuovendone la 
crescita umana e l’integrazione sociale. In particolare, l’attività della Fondazione si svolge nelle Province 
di Padova, Venezia e Rovigo ed in prospettiva, con l’adesione della Camera di Commercio di Vicenza e 
la presentazione di formale domanda di adesione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Verona, l’ambito di intervento dovrebbe estendersi alle Province di Vicenza e Verona. Tra le attività 
istituzionali svolte dalla Fondazione rientrano: 
1. la realizzazione e la gestione un patrimonio immobiliare destinato a dare ospitalità di breve, medio e 

lungo periodo; 
2. la realizzazione in convenzione con istituti di credito iniziative finanziarie destinate a facilitare 

l’accesso alla casa in acquisto o in locazione; 
3. l’accompagnamento sociale all’abitare nell’ambito delle procedure e delle modalità stabilite 

nell’Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare (AISA); 
4. l’attivazione del “Fondo emergenza abitativa” da destinare a sovvenire gravi e urgenti situazioni di 

difficoltà per sfratti, morosità, danneggiamenti; 
- il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o 

beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai 
Fondatori o da altri partecipanti; dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a 
qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto; 
dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dalle 
somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere 
destinate ad incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti 
Territoriali o da altri Enti Pubblici; 

- il fondo di gestione è costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della 
Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente 
destinate al fondo di dotazione; da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri 
Enti Pubblici; dai contributi e dalle eventuali quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei 
Sostenitori; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; 

- la struttura organizzativa adottata è quello della “Fondazione di partecipazione”, che unisce le 
caratteristiche proprie del modello codicistico della “Fondazione” ad elementi che appartengono 
tradizionalmente al modello di “Associazione”. Elementi caratterizzanti di tale modello sono, in 
particolare, la costituzione di un patrimonio di destinazione a struttura aperta, a formazione progressiva, 
che può accrescersi nel tempo in quanto ai Fondatori iniziali se ne possono aggiungere degli altri nel 
corso della vita dell’ente, nonché la presenza di diverse categorie di soci: i soci fondatori, i soci aderenti e 
i soci partecipanti (sostenitori); 

- possono diventare soci Fondatori, nominati tali con delibera adottata all’unanimità del Consiglio 
Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della 
Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella 
misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo. Con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 15 febbraio 2002 è stato stabilito che l’importo minimo da versare per entrare nella 
Fondazione in qualità di socio fondatore è di € 250.000,00; 

 
Considerato che la partecipazione alla Fondazione tramite il conferimento dell’immobile ricadente nel PEEP 
del Capoluogo appare un’occasione preziosa per la costruzione ad un organismo che ha quale fine preciso la 
soluzione del disagio abitativo, del quale l’Amministrazione condivide in pieno gli scopi e gli obiettivi e che 
dispone della professionalità e le risorse necessarie per valorizzare il patrimonio immobiliare, anche alla luce 
della necessità che i realizzandi alloggi di edilizia residenziale pubblica mantengano la loro destinazione; 
 
Valutato che il conferimento dell’immobile di proprietà comunale può avvenire anche tramite il diritto di 
superficie, che comunque è titolo legittimante all’esercizio di tutte le facoltà connesse con il diritto di 
proprietà ivi compresa quella di chiedere il permesso a costruire o la stipula di contratti di locazione, ecc.; 
 
Considerato che con la partecipazione alla Fondazione sarà necessaria una convenzione fra il Comune e la 
Fondazione stessa regolante in dettaglio diritti ed obblighi delle parti in relazione agli alloggi da costruire per 
le finalità dell’adesione; 
 
Visto il Codice Civile ed in particolare le norme regolanti le Fondazioni (art. 14 e segg.) ed il diritto di 
superficie (art. 953 e segg.); 
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Vista la Legge 460/97 disciplinante le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale); 
 
Visto l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione “LA CASA” Onlus; 
 
Dato atto che con il presente provvedimento – nel comune intento di dare risposte adeguate al disagio non 
solo abitativo – ci si propone di approvare l’adesione alla Fondazione “LA CASA” Onlus come socio 
fondatore, mediante il conferimento dell’area di proprietà, così catastalmente censita Foglio 8, mappale 479 
di mq. 657 per volumetria di mc 2682 del valore stimato di circa € 251.000,00, costituente il lotto 6 del 
comparto 3 del nucleo Peep - Capoluogo, in diritto di superficie per una durata di anni 60. La qualifica di 
socio fondatore consente la nomina di un rappresentante del Comune nel Consiglio Direttivo, organo al quale 
lo statuto attribuisce la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei 
suoi scopi; 
 
Ritenuta la propria competenza in ossequio a quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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; 
 
Presenti n. 21   (VAROTTO e NICOLÈ  non partecipano alla votazione) 
Votanti  n. 19 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo; Cazzin); 
ASTENUTI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo; Trabuio); 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la partecipazione del Comune di Ponte San 

Nicolò alla Fondazione “LA CASA” Onlus, fondata con atto pubblico del 26.03.2001 tra la Camera di 
Commercio di Padova, le ACLI di Padova, la Banca Popolare Etica, la Cooperativa Nuovo Villaggio con 
sede in Padova – via del Commissario n. 42; 

 
2. Di conferire al fondo di dotazione della Fondazione, entrando nella compagine sociale della Fondazione 

stessa come socio fondatore, l’area di proprietà così catastalmente censita Foglio 8, mappale 479 di mq. 
657 per una volumetria di mc. 2.682 del valore stimato di circa € 251.000,00, costituente il lotto 6 del 
Comparto 3 del nucleo Peep - Capoluogo in diritto di superficie; 

 
3. Di stabilire che il diritto di superficie avrà durata di anni 60 e che dopo tale periodo, senza alcun 

ulteriore provvedimento, il bene sarà, a norma dell’art. 953 del Codice Civile, in piena proprietà del 
Comune di Ponte San Nicolò; 

 
4. Di demandare a successivo atto la regolazione dei diritti ed obblighi delle parti in relazione agli alloggi 

costruiti; 
 
5. Di dare atto che il Comune con l’adesione partecipa di diritto, per mezzo del proprio rappresentante legale 

o suo delegato all’Assemblea di partecipazione, organo della Fondazione con poteri consultivi e 
propulsivi in merito all’attività dell’Ente e con il potere di nomina di un membro del Consiglio Direttivo; 

 
6. Di demandare al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio l’adozione dei provvedimenti 

conseguenti e necessari all’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, 
autorizzando la sottoscrizione di tutti gli atti relativi al compimento dell’operazione. 
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Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' ALLA FONDAZIONE "LA CASA 

ONLUS" IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE. 
 
 
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. 
 
 
 
08-04-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
09-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                                   


