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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  19  del 24-06-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 
COMUNALE ED ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
RAVAZZOLO EMY 
BORTOLAZZI MARCO 
BOCCON LUCA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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 apre la seduta del primo Consiglio Comunale della nuova Amministrazione salutando e dando 
il benvenuto ai Consiglieri e al pubblico presente. Invita quindi il Segretario Comunale, dr. Mariano Nieddu, 
a fare l’appello chiamando i Consiglieri eletti in ordine di preferenze ottenute, partendo dal gruppo di 
maggioranza per proseguire con i gruppi di minoranza. I Consiglieri chiamati prendono posto sui banchi del 
Consiglio. 
Dopo l’appello e la nomina degli scrutatori, il Sindaco dà lettura del testo della proposta di deliberazione per 
la convalida degli eletti. 
 
Terminata la lettura, il Sindaco concede la parola ai Consiglieri: 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Prima di leggere un documento scritto, spiega il 
significato del mazzo di fiori che ha portato con sé. Si tratta di un omaggio rivolto alle donne elette 
Consigliere comunali per augurare loro un buon lavoro. Offrirà pertanto a ciascuna di loro un girasole, fiore 
del colore della lista che lei rappresenta: 
Dà quindi lettura del seguente documento: 
«Buonasera al Sindaco Enrico Rinuncini, Buonasera a tutti i consiglieri presenti e al pubblico in sala in 
mezzo al quale vedo anche candidati delle liste, non eletti, persone che hanno avuto la disponibilità di 
“mettersi in gioco”, di mettere a disposizione il loro tempo per rappresentare una parte dei cittadini di Ponte 
San Nicolò, di impegnarsi in una campagna elettorale per il proprio paese. 
lo credo fermamente nella democrazia e ho potuto assaporarne il senso ancora una volta con le ultime 
elezioni amministrative. 
Colgo l’occasione ora per ringraziare pubblicamente i 503 cittadini che hanno votato la lista “Vivere a Ponte 
San Nicolò”. 
Stasera io qui rappresento questa lista nuova, una lista che è diventata, grazie alle elezioni amministrative, un 
gruppo politico rappresentato in Consiglio, un gruppo che ha l’intenzione di diventare un “movimento 
civico”, una libera associazione aperta a tutti coloro che vogliono partecipare allo sviluppo del Comune di 
Ponte San Nicolò, nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini e nel rispetto del territorio, orientata alla massima 
sostenibilità, perché noi, della lista “Vivere a Ponte San Nicolò”, siamo fermamente convinti che lo sviluppo 
sostenibile è l’unica strada percorribile. 
Devo ora fare due osservazioni inerenti il punto trattato: 
- la prima riguarda il consigliere Dino Moro: nel caso in cui il consigliere Dino Moro non l’avesse già 

chiarito, a mio avviso, visto il T.U. n. 267/2000, visto il Regolamento del Centro Diurno Anziani 
approvato con atto di C.C. n. 28 del 03.05.1993 in vigore dal 08.06.1993, Vista la convenzione stipulata 
con il Comune di Ponte San Nicolò in data 02.07.1993, nonché il vecchio Statuto del 1993 e il nuovo 
Statuto approvato nel 2003, si può ravvisare una causa di incompatibilità fra la carica di consigliere 
comunale e la carica di Presidente di un’associazione che riceve contributi dal Comune di cui lo stesso 
Presidente fa parte quale consigliere comunale (art. 63, 1° comma del T.U. n. 267/2000) e ne sollevo il 
problema chiedendo sia chiarita questa posizione; 

- la seconda è un’osservazione etico-politica che ritengo giusto e doveroso fare in questo momento, nei 
confronti dei cittadini che hanno votato le tre liste non vincitrici presentate per l’elezione del Sindaco e 
del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò, ed è relativa alla campagna elettorale, appena conclusa. 

- In particolare nei 30 giorni antecedenti al voto, noi della lista “Vivere a Ponte San Nicolò” abbiamo 
riscontrato e segnalato alcuni casi di irregolarità culminati il sabato 06.06.2009 con un episodio riportato 
dalla stampa (a cui rinvio alla lettura dell’articolo per i dettagli) riguardante il consigliere Martino 
Schiavon. Un candidato che incorre nella violazione di norme che regolano la campagna elettorale 
dimostra una superficialità per non dire “noncuranza” delle regole in generale, regole non di gioco, ma 
norme approvate dagli organi legislativi statali. È forse questo il modo di porsi come consigliere 
comunale, persona che deve dare l’esempio dell’osservanza delle norme giuridiche? Dei regolamenti? 
Come si può approvare e far osservare tutti i regolamenti comunali se noi per primi non osserviamo le 
leggi? Sarebbe un gesto corretto dare le dimissioni». 

 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Ritiene opportuno fare alcune considerazioni trattandosi della 
prima riunione del Consiglio Comunale, l’organo che sarà chiamato ad amministrare il Comune di Ponte San 
Nicolò per i prossimi cinque anni e che sarà chiamato a prendere decisioni molto importanti per il territorio. 
Dichiara di essere fiero di far parte di quest’organo e di notare che ci sono molte facce nuove al suo interno, 
anche perché è stata fatta, da una parte e dall’altra, una bella “pulizia” relativamente ai partiti politici, quindi 
la squadra è nuova e ci sono delle belle individualità. Afferma di aver già fatto parte in passato del Consiglio 
Comunale e sottolinea come gli farebbe piacere continuare a vedere, nelle prossime sedute consiliari, la 
stessa affluenza di pubblico presente nella serata inaugurale, perché dispiace, da parte di chi è stato scelto a 
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rappresentare i cittadini e ad amministrare il territorio, constatare che spesso non vi è partecipazione e 
interesse a sentire quello che dicono la maggioranza e l’opposizione, dato che, a suo parere, non vi è nulla di 
più importante che essere presenti e cercare di capire come vengono gestite e portate avanti le cose e come 
viene fatta opposizione. Leggere quello che i giornali riportano non è la stessa cosa che assistere dal vivo. 
Assicura che, comunque, si cercherà sempre di fare il proprio dovere sia come Consiglieri di maggioranza 
che di minoranza, indipendentemente dalla quantità di pubblico presente. 
Fa un grosso in bocca al lupo al Sindaco Enrico Rinuncini, a tutto il Consiglio Comunale ed ai prossimi 
Assessori perché ne hanno bisogno, dato che di cose da fare a Ponte San Nicolò ce ne sono molte ed è tempo 
di cominciare a realizzare le cose che sono state promesse. Per quel che riguarda il Gruppo “Ponte della 
Libertà”, informa che ci si prenderà del tempo perché si è all’inizio e bisogna avviare i lavori e si vedrà se le 
promesse fatte verranno mantenute. Da parte sua e del suo gruppo ci sarà un modo di fare opposizione 
diverso dal passato, più costruttivo, cercando di vedere se il Sindaco sarà capace, come ha promesso, di 
collaborare con l’opposizione e di vedere se la maggioranza sarà capace di far proprie alcune proposte della 
minoranza. Sarebbe bello che ci fosse l’intelligenza di cercare di collaborare senza perdersi a vedere da che 
parte provengono le proposte. Il tempo per fare questo c’è, lui ritiene di essere una persona costruttiva e 
cercherà, con i colleghi di vecchia esperienza e con quelli nuovi del suo gruppo, di lavorare in questo senso. 
È convinto, infatti, che un progetto si realizza se c’è la volontà di tutti. 
Conclude rinnovando l’augurio di buon lavoro al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Si complimenta anzitutto con il Sindaco Rinuncini per la 
vittoria. Rileva peraltro di aver appena sentito sollevare dalla consigliera Nicolè alcune questioni molto 
importanti e soprattutto preoccupanti. Dato che si tratta di un punto importante perché attiene alla convalida 
degli eletti, chiede al Segretario Comunale e al gruppo “Ponte San Nicolò Democratico” di verificare quanto 
esposto e riportato dalla consigliera Nicolè. Oltre a questo, si associa al consigliere Boccon nell’affermare 
che è un piacere vedere un pubblico così numeroso ad assistere al Consiglio Comunale, dato che in dieci anni 
che siede nei banchi dell’opposizione non gli è mai accaduto di vedere una partecipazione così numerosa, se 
non forse nella sola occasione della chiusura di via Piave. Per questo motivo chiede che il Consiglio si svolga 
sempre in orario serale, come questa sera, per permettere ai cittadini di assistervi e non, come nella scorsa 
amministrazione, in orari diversi perché i consiglieri sono stati eletti non per parlare tra loro, ma per rendere 
partecipe la cittadinanza di quel che fa la maggioranza e di quello che propone l’opposizione. Chiede quindi 
di rivedere gli orari per lo svolgimento del Consiglio Comunale, diversamente da quanto fatto dal Sindaco 
precedente che non ha mai acconsentito anche se sollecitato più volte in questo senso ed inoltre chiede anche 
di svolgere qualche Consiglio Comunale in luoghi diversi, presso le frazioni, come già fece in passato 
l’Amministrazione Calore. Conclude ringraziando i cittadini che hanno votato la nuova lista civica “Ponte 
della Libertà”. Afferma che la lista costituisce l’inizio di un nuovo gruppo aperto ad ascoltare ogni richiesta 
che proviene dai cittadini, anche da chi non ha votato per “Ponte della Libertà”, perché se capiterà che non 
vengano ascoltati, sappiano che questo gruppo ascolterà tutti. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte delle Libertà):   :   Dichiara di condividere gli interventi dei colleghi 
Luca Boccon e Marco Schiavon. A nome suo e di tutto il gruppo “Ponte della Libertà” si complimenta con il 
Sindaco Enrico Rinuncini per l’ottima performance elettorale, assolutamente meritata e augura buon lavoro 
al Sindaco, alla futura Giunta e al Consiglio Comunale. Afferma che molte questioni di merito verranno 
affrontate nei prossimi Consigli Comunali, mentre questa sera si tratta di un’occasione formale e solenne. 
Coglie l’occasione solo per parlare di due questioni che a suo parere hanno una certa urgenza. 
Anzitutto una questione di forma relativamente alle modalità con le quali si svolgerà l’attività 
dell’Amministrazione: l’ente locale territoriale è organizzato in modo tale che la maggior parte dei poteri 
sono in mano al Sindaco e alla Giunta, mentre il Consiglio Comunale ha delle competenze e delle funzioni 
residuali e spesso è la minoranza che ne sollecita l’attività attraverso mozioni, interpellanze ed altro. Chiede 
al nuovo Sindaco, alla nuova Giunta e al nuovo Consiglio di farsi carico di valorizzare al massimo il 
Consiglio Comunale in tutte le sue componenti e formazioni, comprese le Commissioni Consiliari, cosa che, 
a suo parere, fino ad oggi non è avvenuto, come si è potuto constatare nel corso dell’ultimo Consiglio 
Comunale della precedente amministrazione. E questo a vantaggio di tutti, per valorizzare i consiglieri 
comunali in qualità di intermediari tra l’Amministrazione e le istanze dei cittadini; tutto ciò a vantaggio del 
buon lavoro di tutti, Sindaco e Giunta compresi. Questo è il primo invito che rivolge al Sindaco ed è giusto 
farlo nella prima seduta di Consiglio. 
Per quanto riguarda la seconda questione, si tratta di una questione di sostanza e riguarda il problema della 
sicurezza della Statale 516. A breve inizierà la stagione più critica, quella estiva, che vede il maggior numero 
di incidenti stradali. Non c’è il tempo di aspettare il prossimo Consiglio Comunale di settembre od ottobre 
per affrontare questo problema ed invita quindi il Sindaco a prendere contatto con il Prefetto per fare degli 
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interventi su questa Statale affinché venga messa in sicurezza dato che ora, a suo parere, è stata un po’ troppo 
abbandonata a se stessa. 
Conclude rinnovando i più sinceri auguri di buon lavoro alla nuova Amministrazione. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte delle Libertà):   Si associa alle congratulazioni a tutto il Consiglio Comunale 
ed al ringraziamento ai cittadini. In particolare però ritiene di dover rivolgere un grosso ringraziamento a 
Gianluca Zaramella come candidato Sindaco e lo ringrazia per tre motivi: anzitutto perché dopo molti anni è 
riuscito, a differenza di altri, ad aggregare diversi gruppi politici durante tutto il corso della campagna 
elettorale, cosa che non è avvenuta in altre compagini partitiche che hanno lasciato fuori alcune persone di 
indubbia competenza e professionalità come l’ex Assessore Carlo Bettio al quale rinnova la propria stima, 
pur non avendone condiviso le scelte amministrative, ma avendo riscontrato in lui sempre grande 
professionalità e preparazione politica. Gianluca Zaramella non ha invece dovuto fare questo, perché negli 
ultimi mesi ha sempre aggregato personalità anche molto diverse tra loro per formazione ed educazione. Lo 
ringrazia in secondo luogo perché ha condotto una squadra eccezionale non limitata ai soli venti candidati, 
ma a tutti quelli che hanno collaborato con questa lista di candidati. Infine lo ringrazia anche per il 
programma elettorale eccezionale, un programma che si calava nel territorio, nelle vie e nelle esigenze dei 
cittadini, un programma che, oltretutto, avrebbe avuto dei costi anche molto limitati, nel quale il pubblico e il 
privato avrebbero potuto integrarsi bene a Ponte San Nicolò, con la vicinanza della Provincia e della 
Regione, e avrebbe potuto portare a casa diverse cose per Ponte San Nicolò. Rinnova quindi il 
ringraziamento a Gianluca Zaramella. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che si tratta della sua prima volta 
in Consiglio Comunale e di essere, per questo motivo, particolarmente emozionata. Si associa a quanto già 
detto dai colleghi nell’augurio di buon lavoro e perché questo lavoro sia sereno, costruttivo, dato che le 
polemiche spesso sono sterili e non portano da nessuna parte. La serata è particolare e ringrazia il pubblico 
presente. A suo parere questa serata dovrebbe essere una festa, anche se ci sono alcune formalità che vanno 
certamente eseguite. Augura buon lavoro e buona strada a tutti, con il comune obiettivo di fare il bene della 
cittadinanza, perché questo è il motivo per il quale si è stati eletti e cioè quello di lavorare insieme, 
maggioranza e minoranza, perché le buone idee possono provenire sia da una parte che dall’altra, ma 
l’obiettivo deve essere lo stesso e cioè fare il meglio per questo Comune. 
 
SCHIAVON BERTILLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia e augura buon lavoro al Sindaco e 
ringrazia anche i cittadini che hanno creduto nella lista “Ponte San Nicolò Democratico”. 
Afferma che il lavoro che è stato fatto in passato da questo gruppo sarà anche il progetto del futuro e ritiene 
che Ponte San Nicolò Democratico ed il Comune Ponte San Nicolò siano così perché ci sono sempre state 
persone, da una parte e dall’altra, che si sono messe a servizio di questo territorio facendo in modo che 
questo momento sia un momento di festa. Quindi ringrazia tutti coloro che hanno lavorato in questo 
Comune, dal Sindaco uscente Gasparin agli altri Sindaci presenti in sala. Augura infine buon lavoro al 
Sindaco Enrico Rinuncini e a tutti i consiglieri che stanno per iniziare il loro servizio. 
 
SINDACO:   Invita il Segretario Comunale a dare una risposta tecnica al quesito posto dalla consigliera 
Nicolè circa l’ineleggibilità del Consigliere Moro. 
 
SEGRETARIO COMUNALE (dr. Mariano Nieddu): Precisa che la consigliera Nicolè parla di 
incompatibilità e non di ineleggibilità. Chiarisce che l’ineleggibilità impedisce al soggetto di essere eletto e 
non può fare il consigliere se l’ineleggibilità esisteva già al momento della candidatura. Qui invece si parla di 
cause di incompatibilità che possono essere presenti già al momento dell’elezione o possono sorgere dopo e 
comunque sono sempre rimovibili nel senso che se il Consiglio Comunale le contesta il consigliere 
interessato ha un certo tempo a disposizione per presentare le sue deduzioni, dopodiché Consiglio Comunale 
decide definitivamente se è incompatibile o meno. Il consigliere può inoltre eliminare il motivo per il quale è 
stato ritenuto incompatibile: in questo caso sarebbe sufficiente che il consigliere interessato desse le 
dimissioni dalla carica di Presidente del Circolo anziani “Pino Verde”. Spiega che dal punto di vista 
prettamente giuridico, secondo la giurisprudenza riferita al 1° comma dell’art. 63 del Testo Unico, quando si 
parla di contributi ci si riferisce sempre ai contributi dati in via continuativa, non occasionale. Ritiene quindi, 
ma si tratta del suo personale punto di vista, che ricevendo l’Associazione Pino Verde contributi solo 
occasionali non sussista alcuna causa di incompatibilità. Comunque l’incompatibilità la dichiara sempre il 
Consiglio Comunale e quindi si può decidere di contestare al consigliere Moro l’incompatibilità. Se il 
Consiglio vota in questo senso, il consigliere Moro avrà a disposizione dieci giorni di tempo, come prevede 
l’art. 69 del Testo Unico, per presentare le proprie controdeduzioni od eliminare eventualmente le cause di 
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incompatibilità. Se viceversa il Consiglio decide di non contestare alcuna causa di incompatibilità la 
questione termina qui. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Precisa che, per quanto di sua conoscenza, il contributo 
si ritiene tale anche quando si ha l’uso gratuito di una struttura di proprietà comunale e non si paga alcun 
canone. Quindi non c’è solo il contributo straordinario in denaro, ma il contributo continuativo consistente 
nell’uso gratuito di una struttura. Afferma che è per questo motivo che le è sorto il dubbio sulla 
compatibilità. 
 
SEGRETARIO COMUNALE (dr. Mariano Nieddu):   Risponde che, su questo punto, la giurisprudenza 
non è costante, perché ci sono sentenze che vanno in un senso ed altre in un altro. Quindi certezza sul punto 
non c’è n’è e, ribadendo che si tratta di una convinzione assolutamente personale, ritiene che in questo caso 
non sussista incompatibilità. A questo punto è proprio il Consiglio Comunale che deve decidere o meno di 
contestare questa causa di incompatibilità. 
 
BOCCON LUCA (Ponte della Libertà):   Propone di sospendere la seduta per qualche minuto per 
consentire ai Capigruppo di concordare le modalità per un’eventuale altra votazione nel senso indicato dal 
Segretario. 
 
SINDACO:   Fa presente che la questione sollevata non riguarda eventuali cause di ineleggibilità ma cause 
di incompatibilità, pertanto propone di mettere ai voti la convalida degli eletti sotto l’aspetto della 
eleggibilità. Riguardo invece alla questione dell’eventuale incompatibilità, prende l’impegno di effettuare le 
dovute verifiche nei prossimo giorni. Per il momento quindi, per il gruppo “Ponte San Nicolò Democratico”, 
il signor Moro viene eletto consigliere comunale. Dopodiché è opportuno approfondire l’argomento e dare 
ulteriori risposte. 
Per quanto riguarda la seconda osservazione sollevata dalla consigliera Nicolè, ritiene che non ci si debba 
soffermare esclusivamente sui giorni delle votazioni, 6 e 7 giugno, ma se si deve parlare di etica politica si 
deve andare a guardare anche qualche giorno prima e qualche mese prima. Anche nelle scelte politiche di 
giorni e mesi prima non ci si può permettere, a suo parere, di giudicare alla buona, ognuno risponde alla 
propria coscienza. Per quanto riguarda la questione del consigliere Martino Schiavon, è stata fatta una 
denuncia alla quale si risponderà nella sede adeguata, che non è il Consiglio Comunale. 
Ringrazia il consigliere Boccon e il consigliere Zaramella per la promessa di voler fare un’opposizione 
costruttiva e di voler collaborare con l’Amministrazione. Per quanto riguarda il gruppo “Ponte San Nicolò 
Democratico” afferma che si è già promesso in campagna elettorale che ci sarebbe stata la massima 
disponibilità all’ascolto e al ragionamento. In particolar modo ringrazia il consigliere Zaramella per non 
essere mai sceso, durante la campagna elettorale, ad usare toni non corretti, anche se purtroppo non tutti 
hanno seguito il suo esempio. Per questo motivo auspica che venga mantenuto questo tono anche in futuro. 
Per quanto riguarda la questione di forma sollevata dal consigliere Zaramella, assicura che in Conferenza dei 
Capigruppo si ragionerà sui modi per valorizzare al massimo il Consiglio Comunale in tutte le sue 
componenti e le sue forme, comprese le Commissioni Consiliari. Riguardo alla questione della sicurezza 
della Statale 516, afferma che questa seduta consiliare non è la sede adeguata per parlare di questioni 
tecniche e che nel termine di 120 giorni sarà presentato il programma di mandato, con le linee da seguire nei 
prossimi anni e si augura che in quell’occasione la minoranza – che lui non ama chiamare opposizione – 
possa portare il proprio contributo e votare tutti a favore delle linee programmatiche. Per quanto riguarda la 
Statale 516 l’impegno è che se ne parli alla prima riunione della Terza Commissione Consiliare. 
Sui ringraziamenti, al di là delle aggregazioni che si sono presentate alle elezioni, afferma che sente il 
bisogno di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, a cominciare da quelli presenti in sala, 
l’ex vicesindaco Carlo Bettio, i Sindaci che si sono succeduti Giovanni Gasparin, Gaetano Calore, Schiavon 
Mariano. Sono tutte persone che, dietro le quinte, hanno lavorato molto e a loro si deve l’orgoglio di far parte 
di questo bel Comune. Loro rappresentano la squadra che in quest’ultimo periodo lo ha sostenuto come 
candidato sindaco e alla quale farà riferimento per ricevere consigli indispensabili per continuare ad 
amministrare al meglio questo territorio. Si tratta di persone straordinarie, anche se non si sono messe in 
vetrina, che hanno permesso che si realizzasse questo percorso. Sulla capacità di aggregare, quindi, ritiene 
che il gruppo “Ponte San Nicolò Democratico” non debba prendere lezioni da nessuno, perché sono state 
fatte anche scelte coraggiose e se qualcuno è stato lasciato per strada forse è dipeso dal fatto che questo 
qualcuno non era così costruttivo come invece si vuole che sia. Si tratta di un gruppo compatto e determinato 
che vanta dieci nuovi ingressi su tredici consiglieri. 
Ribadisce il proprio ringraziamento e auspica che i contenuti, la forma e i toni rimangano gli stessi anche nei 
prossimi Consigli Comunali. 
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I Capigruppo (Fassina, Zaramella e Nicolè) vengono invitati ad avvicinarsi al Sindaco per una rapida 
consultazione, senza interrompere la seduta. 
 
Consultati i capigruppo, prima di passare alla votazione, dichiara che, in ottemperanza al Testo Unico 
267/2000 che fa riferimento alla sola eleggibilità, la proposta di deliberazione verrà modificata nell’oggetto e 
nel contenuto in modo da eliminare i riferimenti all’incompatibilità. Pertanto il Consiglio Comunale si 
esprimerà esclusivamente sulle condizioni di eleggibilità degli eletti con l’impegno di verificare nei prossimi 
giorni eventuali cause di incompatibilità ed attivare le relative procedure. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione modificata come 
preannunciato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Visto l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare 
l’ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal Capo II del Titolo 
III della Parte I del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 8 giugno 2009, 
dal quale risulta che i candidati proclamati eletti hanno riportato le seguenti cifre: 
 

Cognome e  nome Lista Cifra  
 

RINUNCINI ENRICO Ponte San Nicolò Democratico 4461 voti di lista 
SCHIAVON  MARTINO Ponte San Nicolò Democratico 4619  
SCHIAVON BERTILLA Ponte San Nicolò Democratico 4598  
MORELLO OLINDO Ponte San Nicolò Democratico 4596  
CAPPUZZO ADRIANO Ponte San Nicolò Democratico 4590  
TASCA CARMEN MATTEA Ponte San Nicolò Democratico 4588  
BAZZI HUSSEIN Ponte San Nicolò Democratico 4575  
MORO DINO Ponte San Nicolò Democratico 4562  
FASSINA ANNA CARLA Ponte San Nicolò Democratico 4556  
RAVAZZOLO EMY Ponte San Nicolò Democratico 4552  
BORTOLAZZI MARCO Ponte San Nicolò Democratico 4538  
MANGANO ANDREA Ponte San Nicolò Democratico 4534  
MUSTO CATERINA Ponte San Nicolò Democratico 4530  
GAMBATO LUCA Ponte San Nicolò Democratico 4529  
ZARAMELLA GIANLUCA Ponte della Libertà 3367 voti di lista 
BOCCON LUCA Ponte della Libertà 3722  
CAZZIN MARCO Ponte della Libertà 3495  
MASIERO ALBERTO Ponte della Libertà 3462  
SCHIAVON MARCO Ponte della Libertà 3459  
SECCO BARBARA Ponte della Libertà 3457  
NICOLÈ ORIANA Vivere a Ponte San Nicolò 503 voti di lista 
 
Dato atto che né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione né 
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità nei confronti dei proclamati eletti e che 
nessuno di essi ha dichiarato che nei suoi confronti sono emersi motivi di ineleggibilità; 
 
Constatata, pertanto, la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri 
proclamati eletti; 
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Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
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 UNANIMI (21) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di convalidare – ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – l’elezione alla carica di Sindaco e di 
Consigliere Comunale dei sottoelencati signori, proclamati eletti a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni  
6-7 giugno 2009: 
 
1 RINUNCINI ENRICO Ponte San Nicolò Democratico Sindaco 
2 SCHIAVON  MARTINO Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
3 SCHIAVON BERTILLA Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
4 MORELLO OLINDO Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
5 CAPPUZZO ADRIANO Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
6 TASCA CARMEN MATTEA Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
7 BAZZI HUSSEIN Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
8 MORO DINO Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
9 FASSINA ANNA CARLA Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
10 RAVAZZOLO EMY Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
11 BORTOLAZZI MARCO Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
12 MANGANO ANDREA Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
13 MUSTO CATERINA Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
14 GAMBATO LUCA Ponte San Nicolò Democratico Consigliere 
15 ZARAMELLA GIANLUCA Ponte della Libertà Consigliere 
16 BOCCON LUCA Ponte della Libertà Consigliere 
17 CAZZIN MARCO Ponte della Libertà Consigliere 
18 MASIERO ALBERTO Ponte della Libertà Consigliere 
19 SCHIAVON MARCO Ponte della Libertà Consigliere 
20 SECCO BARBARA Ponte della Libertà Consigliere 
21 NICOLÈ ORIANA Vivere a Ponte San Nicolò Consigliere 
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Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE ED ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'. 
 
 
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 NIEDDU MARIANO, 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. 
 
 
 
18-06-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
18-06-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                     


