
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  25  del 05-08-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMITATI, COMMISSIONI, CONSIGLI ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI CON 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE. ART. 96 D.LGS. 267/2000. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  cinque del mese di agosto alle ore 20:45 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: 
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 A MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  A 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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 introduce l’argomento e dà lettura del testo della proposta di deliberazione. 
 
Terminata la lettura, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che l’argomento offre l’occasione per fare 
una breve riflessione sul ruolo e la funzione di tanti comitati e commissioni con cui si è lavorato negli ultimi 
anni e con cui si prevede di collaborare nel corso dell’attuale amministrazione. Sull’argomento si è discusso 
brevemente anche in sede di Conferenza dei Capigruppo. 
Ritiene che questa sia anche l’occasione per rivalutare la funzione di questi organismi. Afferma che il suo 
gruppo non condivide appieno il contenuto della proposta di deliberazione che intende confermare lo stato di 
fatto. Ricorda che nel corso degli anni i singoli gruppi hanno già avuto modo di esporre perplessità e 
contrarietà, confermate poi nei rispettivi programmi politici in occasione delle ultime elezioni. 
La prima riflessione che intende fare riguarda la Commissione Edilizia. Come già indicato nella campagna 
elettorale delle ultime elezioni afferma che il suo gruppo ritiene che sia un organismo non più indispensabile 
che va ad appesantire gli organi burocratici e le procedure amministrative senza dare in cambio un’utilità che 
possa giustificare l’esistenza e la permanenza di questa Commissione. Già questo basterebbe a non 
condividere il contenuto della delibera. Da quanto gli è parso di capire durante la riunione dei capigruppo gli 
sembra di aver capito che ci sia la volontà anche da parte delle maggioranza di rivedere la funzione e le 
competenze della Commissione Edilizia e quindi c’è l’aspettativa di poter trovare un punto d’incontro e nel 
merito sarebbe interessante sapere qual è l’opinione del Sindaco e dell’attuale maggioranza. 
Inoltre andrebbe fatta una valutazione più ampia sul ruolo delle commissioni. Commissioni e comitati 
possono produrre effetti positivi e negativi a seconda di come li si utilizza. Possono essere una pletora di 
consiglieri che appesantisce i lavori e fa perdere tempo oppure può essere un’occasione per lavorare meglio, 
per fare sintesi delle istanze del territorio perché individua e intercetta le istanze dei cittadini e delle 
associazioni, può essere uno strumento per lavorare meglio e per far lavorare meglio il Sindaco, la Giunta e il 
Consiglio Comunale. Naturalmente sia che l’effetto sia positivo che negativo la responsabilità va in gran 
parte a chi dirige e che da a queste commissioni gli strumenti per lavorare. Pertanto la richiesta del suo 
gruppo è di valorizzare quei comitati che ancora esistono ed eventualmente di pensare alla costituzione di 
altri comitati o consulte che possano agevolare lo svolgimento dell’attività di consiglieri comunali. Il primo 
riferimento va alla ricostituzione della Consulta Economia e Lavoro che potrebbe essere un ottimo strumento 
per coinvolgere le varie associazioni di categoria e sindacali e un modo per far lavorare meglio i consiglieri, 
anche se ogni consigliere può autonomamente interpellare questi soggetti. Ritiene che la Consulta potrà dare 
un suo contributo se verrà correttamente gestita e opportunamente valorizzata. Ricorda di averne già fatto 
parte in passato, ma che la sua esperienza non è stata positiva perché è stata convocata pochissime volte e le 
discussioni purtroppo si sono rivelate sterili. Fa presente però che le discussioni rimangono sterili quando 
mancano le proposte. Per cui auspica che una nuova Amministrazione e un nuovo Consiglio profondamente 
rinnovato possa dare nuova linfa vitale a queste commissioni. 
Infine ricorda che durante la passata amministrazione si è parlato della proposta di costituire una Consulta 
per i diversamente abili e le associazioni competenti che venne bocciata dalla maggioranza. Anche questa è 
un’idea che potrebbe essere rivalutata e sul merito gradirebbe conoscere l’opinione del gruppo Ponte San 
Nicolò Democratico. 
In conclusione afferma che il suo gruppo non condivide il contenuto della delibera e si esprimerà con un voto 
di astensione che va a confermare un’aspettativa di collaborazione con la maggioranza nel determinare quali 
Commissioni e quali Comitati debbano rimanere e soprattutto di valorizzare l’aspetto positivo di questi 
organismi dando loro la possibilità di lavorare bene nel territorio dando loro le risorse per intercettare le 
istanze del territorio. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Riallacciandosi a quanto detto dal capogruppo Zaramella, 
afferma che il gruppo manterrà una posizione di astensione perché il Consiglio Comunale è appena stato 
avviato e devono ancora cominciare i lavori delle Commissioni consiliari. Secondo lui, però, occorre ancora 
verificare se le attuali commissioni siano tutte necessarie o se sia necessario istituirne qualche altra. 
Riguardo alla Commissione Edilizia, che forse è la questione più importante per Ponte San Nicolò, afferma 
che il fatto che l’attuale Amministrazione decida di mantenere una Commissione che molti altri Comuni, 
anche limitrofi, hanno abolito prendendo una linea completamente diversa, necessita di un ripensamento 
perché succede troppo spesso che la commissione salta per mancanza di numero legale e d’altra parte le 
pratiche edilizie sono sempre meno. Pertanto, quando salta la Commissione, il cittadino deve attendere 
ancora quindici giorni o anche un mese. Sostiene che questo è successo troppo spesso ultimamente e quindi 
rimane il problema di dare una risposta concreta al cittadino in tempi più celeri possibile. Quindi bisognerà 
verificare se c’è la volontà di eliminare la Commissione Edilizia o di costituirla solo per esaminare opere di 
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una certa importanza escludendo le pratiche di scarso rilievo. 
Certamente la questione della Commissione Edilizia deve essere esaminata attentamente perché l’Ufficio che 
istruisce la pratica di fatto già anticipa il parere della Commissione Edilizia e la Commissione non fa altro 
che confermare un parere che è già stato dato dai responsabili della pratica, riducendo la Commissione ad 
una mera formalità. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riguardo a quanto è stato detto dai 
consiglieri Zaramella e Boccon, afferma che dovrebbe essere impegno di tutti i consiglieri di essere sempre 
presenti e di non far andare le commissioni a vuoto. Questo è un impegno che ogni consigliere ha preso 
direttamente con i cittadini. Inoltre afferma che le competenze delle commissioni coprono a trecentosessanta 
gradi le attività e le problematiche che l’Amministrazione deve affrontare e le commissioni devono essere a 
sostegno del lavoro dell’Amministrazione e dei singoli assessori. Se i consiglieri sapranno essere voce del 
territorio all’interno di queste commissioni, le commissioni potranno svolgere al meglio il proprio compito. 
Ritiene che valga la pena di far funzionare bene le Commissioni che già esistono prima di istituirne delle 
altre, come propone il consigliere Zaramella, e crede che non servano altre commissioni perché si 
sovrapporrebbero a quelle già esistenti. 
Pertanto l’impegno del gruppo Ponte San Nicolò Democratico è quello di far funzionare bene queste 
commissioni. In corso d’opera tutto è possibile, ma per il momento ritiene importante che queste 
Commissioni vengano nominate, siano efficienti e lavorino bene, insieme. 
 
Entra SECCO.   Presenti n. 20. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il voto di astensione. Ritiene importante la 
nomina delle tre Commissioni Consiliari storiche. Afferma che nelle commissioni normalmente c’è modo di 
approfondire argomenti importanti. Pertanto non intende chiudere le porte ad una discussione successiva, 
come proposto dal consigliere Zaramella. Per questo motivo dichiara di astenersi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Rivolgendosi al capogruppo di Ponte San Nicolò 
Democratico, puntualizza che le commissioni non devono trasformarsi in una pletora di organismi inutili che 
appesantiscono i lavori e fanno perdere tempo ai consiglieri ma devono essere valorizzate. 
Afferma che ora ci si trova di fronte a commissioni che esistono ma non sono operative, come nel caso della 
Consulta Economia e Lavoro e commissioni che non esistono e che a suo parere potrebbero avere una 
funzione utile, come la Consulta per le disabilità e le associazioni competenti, che a suo tempo era stata 
proposta e non venne accolta. Ribadisce che gli effetti positivi o negativi di queste commissioni derivano dal 
modo in cui vengono gestite e da quanto vengono promosse e valorizzate dal Sindaco e dalla Giunta. Non si 
vogliono certo creare delle sovrapposizioni o duplicazioni di organi, ma solo lavorare bene e lavorare 
meglio. In questa fase iniziale che è la fase dei buoni propositi, in cui da parte di tutti i gruppi c’è entusiasmo 
e volontà di iniziare bene la collaborazione che dovrà durare cinque anni, formula questa proposta 
auspicando che cada in un terreno fertile. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che questo è esattamente quello 
che anche lei voleva dire. 
 
SINDACO:   Per completezza di informazione, elenca le commissioni attualmente esistenti: 
Commissioni di competenza del Consiglio 
- 1^ Commissione Consiliare Permanente (con gettone di presenza) 
- 2^ Commissione Consiliare Permanente (con gettone di presenza) 
- 3^ Commissione Consiliare Permanente (con gettone di presenza) 
- Commissione Edilizia Comunale ed Integrata (senza alcun compenso) 
- Commissione Consultiva Comunale per le Pari Opportunità (senza alcun compenso) 
- Consulta Comunale “Economia e Lavoro” (senza alcun compenso) 
- Commissione di Sorveglianza della Discarica di Roncajette (con gettone pagato dall’Ente di Bacino) 
Commissioni di competenza della Giunta 
- Commissione Mensa Scolastica (senza alcun compenso) 
Commissioni obbligatorie per legge 
- Commissione Elettorale Comunale (senza alcun compenso) 
- Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (con gettone di presenza) 
- Commissione comunale di collaudo per gli impianti di distribuzione carburanti (con compenso a carico 

delle Ditte) 
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- Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (c.c.v.l.p.s.) (con compenso a 
carico di chi richiede la licenza di pubblico spettacolo). 

Per dare risposta a coloro che hanno chiesto che cosa ne pensa il Sindaco e la maggioranza, riguardo alla 
Consulta per i diversamente abili afferma che, come è stato detto in passato, non si ritiene di fare un 
doppione dell’attuale Seconda Commissione Consiliare (cultura, istruzione pubblica, servizi sociali e 
sanitari, sport e diritti del cittadino) anche in virtù del fatto che essa, anche grazie alla modifica del 
regolamento, non deve più andare a prendere in considerazione i singoli casi sociali, ma ha maggiore 
opportunità di affrontare i grandi temi, coinvolgendo anche le associazioni che operano nell’ambito della 
disabilità, come del resto è già avvenuto in passato. Afferma che la Seconda Commissione può diventare 
davvero uno strumento flessibile, dinamico per ragionare, con le associazioni legate al mondo della disabilità 
del territorio. Pertanto, invece che andare a costituire una nuova commissione è opportuno far funzionare 
quella già in essere che ha tutti gli strumenti per operare efficacemente. Chiede l’impegno a chi sarà 
presidente di tale Commissione di discutere in una delle prime riunioni su che cosa significhi operare nel 
mondo della disabilità per capire quale dialogo possa esserci tra l’Amministrazione Comunale e il mondo 
della disabilità per il bene della collettività. 
Per quanto riguarda la rivitalizzazione di alcune consulte, dichiara di essere assolutamente d’accordo con il 
consigliere Zaramella circa la Consulta Economia e Lavoro per la quale sono già stati spediti gli inviti alle 
associazioni di categoria e sindacali a segnalare i nominativi da eleggere e spera che già nella prima riunione 
della Prima Commissione Consiliare (Statuto e regolamenti) verrà richiesta l’integrazione perché possa far 
parte di questa Consulta anche un membro della Pro Loco, un’associazione importante per la valorizzazione 
del territorio, anche sotto l’aspetto dell’economia e dell’artigianato. La Pro Loco potrà essere una ulteriore 
voce importante all’interno della Consulta. L’idea è proprio quella di rivitalizzare questa Consulta e ridare la 
giusta dignità ad una commissione che è ritenuta assolutamente importante come strumento di riflessione e di 
crescita del territorio soprattutto in questo momento di crisi economica. 
Infine, per quanto riguarda la Commissione Edilizia, occorre fare una precisazione e poi vedere la questione 
in prospettiva. Innanzitutto afferma che la Commissione Edilizia Integrata è composta di tecnici che tra 
l’altro danno i loro pareri per quanto riguarda i beni ambientali. Questa è prevista per legge ed è obbligatoria. 
Pertanto, comunque, la Commissione Integrata per legge deve esistere e non può essere soppressa. 
Per quanto riguarda invece la Commissione Edilizia ordinaria, sono già state inoltrate le richieste agli ordini 
professionali dei nominativi per sostituire alcuni componenti anche a causa delle numerose assenze. Peraltro 
ricorda che i componenti non ricevono alcun gettone di presenza. Quindi è volontà dell’Amministrazione di 
mantenerla sostituendo alcuni componenti. In secondo luogo, visto che in prospettiva si dovrà affrontare la 
questione del P.A.T., nel quale ci sono anche delle norme specifiche relative alla Commissione Edilizia, sarà 
cura dell’Amministrazione - come diceva il consigliere Boccon - prevedere i casi in cui essa debba 
intervenire, in particolare nel casi più importanti per i quali sia opportuno oltre che una valutazione 
strettamente politica anche di un parere di ordine tecnico. 
Quindi per ora si continuerà ad operare come in passato, poi, appena si passerà a lavorare sul P.A.T., allora, 
con spirito di collaborazione, si potrà modificarne l’operatività. 
Conclude affermando che in virtù dei buoni propositi espressi all’inizio del mandato, avrebbe auspicato una 
votazione unanime che evidentemente non ci sarà, ma ci saranno altre occasioni. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Precisa ulteriormente che la Consulta per i 
diversamente abili e la Seconda Commissione Consiliare a suo parere avrebbero delle funzioni 
completamente diverse. È vero che nella scorsa amministrazione in una sola occasione vennero convocati dei 
rappresentanti di tre associazioni del territorio, ma ricorda che la Seconda Commissione è composta di 
consiglieri che percepiscono il gettone di presenza, quindi con costi a carico dell’ente, e che si tratta di una 
commissione pubblica alla quale possono partecipare anche dei rappresentanti di realtà esterne che però non 
avrebbero necessariamente diritto di parola. Una Consulta per i diversamente abili, invece, secondo la 
prospettiva di chi la propone, sarebbe un organo senza alcun gettone di presenza e con una minima presenza 
di consiglieri comunali, dotata di una propria autonomia in quanto alla possibilità di autogestirsi e di 
autoconvocarsi, che possa gestire autonomamente i rapporti con le associazioni del territorio. Quindi non ci 
sarebbe alcun onere a carico del bilancio e non si tratterebbe della duplicazione di una commissione 
esistente. Afferma di rimanere in attesa delle eventuali controproposte da parte della maggioranza. Pertanto 
la posizione della minoranza non è una posizione negativa ma una posizione di attesa rispetto a quelle che 
saranno le proposte della maggioranza. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Esprime il proprio parere al riguardo di 
questa Consulta per i diversamente abili alla quale sembra che il consigliere Zaramella tenga in maniera 
particolare. Afferma di essere figlia di un diversamente abile e se c’è una cosa che suo padre le ha insegnato 
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è stata proprio quella di non trattarlo come diversamente abile. Crede che la sensibilità di ognuno sia 
importante e che pertanto se la Commissione che si occupa del sociale sarà una commissione intelligente, 
sarà in grado di capire quali sono le esigenze dei diversamente abili, ma anche quelle dei bambini, degli 
anziani e tante altre categorie più o meno protette dalla società. Afferma che il compito di 
un’Amministrazione che si rispetti è far sì che tutti debbano avere il rispetto per gli altri. Creando una 
consulta per i diversamente abili sembra quasi pungolare l’essere “diversamente abile”. Afferma che questo 
modo di fare, da un punto di vista strettamente personale, non le piace. 
 
Terminata le discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso: 
- che l’art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali, al fine di consentire 

risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, introduce la 
previsione che, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, sia dichiarata l’indispensabilità per 
la realizzazione dei fini istituzionali di “… Comitati, Commissioni, Consigli ed ogni altro organo 
collegiale con funzioni amministrative …”, prevedendo altresì la conseguente decadenza degli organismi 
che non ricevono l’apprezzamento di tale indispensabilità con attribuzione delle relative funzioni 
all’ufficio competente per materia; 

- che in relazione a disposizioni normative sia statali che regionali nonché regolamentari sono stati 
costituiti numerosi organismi collegiali che svolgono nei vari settori di intervento funzioni prettamente di 
amministrazione consultiva; 

- che la norma sopra citata è palesemente rivolta agli organismi previsti da norme non comunali perché, in 
caso diverso, non avrebbe motivo di sussistere stante la potestà dell’Amministrazione Comunale di 
sopprimere organismi dalla stessa previsti in propri atti generali; 

 
Proceduto alla ricognizione degli organismi collegiali di cui sopra, costituiti a suo tempo con propri atti 
deliberativi e ritenuto conseguentemente di competenza dello stesso organo deliberante – Consiglio 
Comunale – ogni valutazione e apprezzamento in ordine alla indispensabilità degli stessi; 
 
Considerato che dalla valutazione vanno escluse le Commissioni previste per l’esercizio di materie di 
competenza statale o regionale delegate al Comune, le cui procedure sono stabilite dal soggetto delegante 
quale ad esempio la Commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari; 
 
Rilevata l’indispensabilità per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente di tutti i Comitati, le 
Commissioni e i Consigli attualmente presenti e operanti nel Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Accertato che il termine del 30 giugno per l’adozione della presente deliberazione è meramente ordinatorio, 
come precisato dalla Circolare n. 1/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 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 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 
 
 
Di confermare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000 – l’indispensabilità di tutti i 
Comitati, le Commissioni, i Consigli e gli altri organi collegiali con funzioni amministrative, attualmente 
presenti e operanti nel Comune di Ponte San Nicolò. 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Boccon; Secco) 
ASTENUTI 5 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: COMITATI, COMMISSIONI, CONSIGLI ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI CON 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE. ART. 96 D.LGS. 267/2000. 
 
 
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 BARZON NICOLETTA, 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. 
 
 
 
22-07-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-07-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                        


