
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  31  del 05-08-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA PRESUNTA 
INCOMPATIBILITA' DEL CONSIGLIERE MORO DINO. 
 

 
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  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

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 comunica al Consiglio Comunale che con nota prot. n. 12391 del 17.07.2009, il consigliere 
Dino Moro ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell’Associazione Centro Anziani “Pino Verde”. 
 
Ponte San Nicolò, 15.07.2009 

Egr. Sig. Sindaco del Comune di 
Ponte San Nicolò 
 
Spett.le Comitato Direttivo 
del Centro Anziani “Pino Verde” 

 
Con la presente rassegno le mie dimissioni da Presidente dell’Associazione Centro sociale “Pino Verde”. 
Le motivazioni di tale decisione “irrevocabile” sono espresse nell’allegata lettera del 07.01.2008. 
In aggiunta a tali motivazioni si è realizzata la mia elezione a Consigliere Comunale che richiede ulteriori 
impegni di tempo incompatibili con la mia disponibilità. 
Nel ringraziare l’Amministrazione Comunale, il Comitato Direttivo e i soci tutti per la collaborazione 
ricevuta, porgo i più sinceri saluti. 

F.to   Dino Moro 
 
P.S.  Al nuovo Presidente auguro un buon lavoro, e dichiaro la mia disponibilità nella continuità di un 
impegno a favore del Centro Anziani. 
 

ALLEGATO 
 
Ponte San Nicolò, 07.01.2008 
 

Al Sig. Sindaco di Ponte San Nicolò 
e 
al Sig. Assessore alle Politiche Sociali 

 
Gli impegni che mi sono assunto il 29 maggio 2005, con la mia elezione a Presidente dell’Associazione 
Centro Sociale “Pino Verde”, sono stati tutti portati a termine; anzi sono state apportate migliorie strutturali 
ai locali ed effettuate iniziative sociali superiori a quanto preventivato. Per tali motivi e per altri di carattere 
personale, Vi chiedo di intervenire per creare le condizioni per anticipare di alcuni mesi, prima della 
scadenza, le elezioni di un nuovo Comitato Direttivo e del suo Presidente. 
Qualora ciò non fosse possibile, mi spiace doverVi comunicare sin d’ora che la mia disponibilità, per le 
motivazioni sopra indicate non potrà protrarsi oltre il mese di marzo del corrente anno. Da tale data mi riterrò 
libero da impegni e responsabilità di qualsiasi genere. 
Certo di aver fatto del mio meglio, con convinzione, serietà coscienza ed onestà, nell’intento primario di 
soddisfare esigenze e bisogni delle persone anziane (categoria questa sempre più numerosa e con crescenti 
bisogni ed esigenze) e nella convinzione che ci siano altre persone in grado di interpretare ancora meglio tali 
esigenze e bisogni, confido in un Vs. cortese intervento al fine di non lasciare un "vuoto gestionale", che 
andrebbe a creare inevitabili disagi all’Associazione ed ai suoi frequentatori. 
Con l’augurio di un buon anno, mi è gradita l’occasione per porgere i miei più distinti saluti. 
 

F.to   Dino Moro 
 
 
Il SINDACO, inoltre, comunica che, con nota prot. n. 13294 del 04.08.2009 ad oggetto “Dimissioni del 
presidente del Centro Anziani “Pino Verde” e nuova composizione del Comitato Direttivo”, si è appreso che 
è stato eletto nuovo Presidente del Centro Anziani il signor De Rossi Guido e Vice Presidente il signor 
Frizzarin Primo, il quale, fra l’altro è presente in sala. 
Anche a questa Associazione, al suo nuovo Presidente e al nuovo Comitato Direttivo l’Amministrazione 
Comunale augura buon lavoro. 
Precisa che le dimissioni del consigliere Dino Moro da Presidente del Centro Anziani sono state presentate 
non per ragioni di incompatibilità, ma per una questione di opportunità. 
 

*   *   * 
 


