
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  20  del 24-06-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

GIURAMENTO DEL SINDACO. 
 

 
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 dà lettura del seguente breve discorso di insediamento: 
 
«Prima di prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione, saluto e do il benvenuto a tutti consiglieri, in 
particolar modo ai nuovi eletti che sono alla loro prima esperienza. Auspico che il vostro lavoro sia una 
crescita per la comunità e sia in particolare una crescita per ognuno di voi. A tal proposito, come già fatto 
cinque anni fa dal mio predecessore Giovanni Gasparin, che saluto e ringrazio a nome di tutta la comunità 
per il lavoro svolto, mi permetto di leggere due articoli dello Statuto del Comune di Ponte San Nicolò: 
l’articolo 7 dice “Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità” e l’articolo 1, comma 2, dice “Il 
Comune di Ponte San Nicolò rappresenta la comunità locale intesa come l’insieme delle persone legate da 
rapporti sociali improntati alla convivenza, nella tolleranza e nella solidarietà”. 
Spero che questi due articoli siano per noi indirizzo e guida e che ognuno di noi abbia il coraggio, se 
necessario, di mettere da parte la propria appartenenza politica ed abbia a cuore il bene comune della nostra 
comunità. Da parte mia, di Sindaco di Ponte San Nicolò, mi impegno ad essere il Sindaco di tutta la mia 
comunità. Ho costruito una squadra alla quale ho chiesto un forte impegno con i sacrifici che ne derivano. 
Ho un gruppo di maggioranza caratterizzato da forte entusiasmo e da grandi qualità umane e competenze 
professionali. Ho intenzione di dialogare molto con i consiglieri di minoranza, ascoltando il loro punto di 
vista. 
Nel rispetto del credo di ognuno permettetemi di affidare il mio mandato alla protezione di San Francesco 
d’Assisi, patrono d’Italia e di San Nicola, patrono di Ponte San Nicolò e patrono dei naviganti, visto il lungo 
viaggio che parte proprio questa sera. 
Infine, prima dell’ascolto dell’inno nazionale e del giuramento, mi permetto di citare alcune parole di 
Giorgio La Pira, che fu Sindaco di Firenze, in un celebre discorso ai Fiorentini: 

Amate la vostra città come parte integrante, per così dire, della vostra personalità. 
Voi siete piantati in essa, in essa saranno piantate le generazioni future che avranno da voi radice: la 

vostra città è un patrimonio prezioso che voi siete tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed 
accresciuto, alle generazioni che verranno. 

Custoditene le piazze, i giardini, le strade, le scuole: fate che il volto di questa vostra città sia sempre 
sereno e pulito. Una città dove i germogli nuovi – i bambini – saranno custoditi come la pupilla dei vostri 
occhi e dove gli anziani trovino conforto sereno e amoroso tramonto. 
E con queste parole e con questo spirito, auspico che anche noi possiamo trarne insegnamento». 
 
Terminato il discorso, invita i Consiglieri e tutti i presenti ad alzarsi in piedi per l’Inno nazionale. 
 
Quindi, dopo aver indossato la fascia tricolore, in piedi davanti al Consiglio Comunale, 
 

IL SINDACO 
presta giuramento ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula: 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PRENDE ATTO del giuramento del Sindaco avvenuto nel rispetto di quanto previsto all’art. 50, comma 11, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DISPONE che copia del presente verbale venga trasmessa al Prefetto di Padova. 
 

*   *   * 
 


