
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  41  del 30-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO (2009-2014): PRESENTAZIONE ED 
APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di settembre 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 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 introduce l’argomento ricordando che l’art. 15, comma 1, del vigente Statuto Comunale fissa in 
120 giorni dall’insediamento dell’Amministrazione il termine per la presentazione al Consiglio Comunale 
del documento programmatico. Questo documento è stato a disposizione dei consiglieri per venti giorni, 
come da Statuto, ed ora si passa all’approvazione. 
 
Spiega che trattandosi delle linee programmatiche, vuol fare un passo indietro, perché crede che queste 
partano dal momento in cui Ponte San Nicolò Democratico ha pensato di continuare ad amministrare il 
territorio di Ponte San Nicolò. È stato fatto un percorso di ascolto e di partecipazione da parte dei cittadini e 
questo momento di ascolto è servito per accogliere proposte, idee, progetti a breve, medio e lungo termine. Il 
gruppo Ponte San Nicolò Democratico ha investito molto su questo percorso ed ha fatto, oltre ai cinque 
incontri nelle frazioni, anche incontri con le attività produttive e con le associazioni. Ha, inoltre, incontrato 
anche i singoli cittadini per accogliere tutto quello che si è cercato poi di sintetizzare in queste linee 
programmatiche. Oltre ai cittadini ovviamente c’erano anche gli Amministratori della passata 
amministrazione che, a causa del patto di stabilità e di impotenza economica, hanno portato nelle nuove linee 
programmatiche alcune opere che non sono riusciti a realizzare. C’è stato anche il contributo di tutti i 
consiglieri comunali della scorsa legislatura e di tutti coloro che erano candidati a questo Consiglio 
Comunale. 
Il progetto era formato da alcuni mattoni che stasera verranno elencati e illustrati in maniera un po’ più 
dinamica attraverso delle slide. 
Prima di entrare nel vivo, vuol parlare del nome di questo progetto e cioè “linee programmatiche”. Ci tiene a 
sottolineare che per “linee” non si intendono le asfaltature di certe vie o la realizzazione della pista ciclabile 
in una certa zona, perché queste cose fanno parte della ordinaria amministrazione.  
Queste linee programmatiche si possono sostenere nel momento in cui ci sono le risorse per realizzarle e 
probabilmente i sogni e i desideri si scontreranno con la realtà di un mancato introito dovuto, ad esempio, 
alla mancanza di ICI o a causa di un incremento di addizionale ENEL non previsto. Rispetto ai progetti che 
un’Amministrazione ha, quindi, ci si deve confrontare con quello che succede nei cinque anni. 
Senza leggerle cercherà di raccontare quali sono per Ponte San Nicolò Democratico le priorità di queste linee 
programmatiche, che i consiglieri hanno a disposizione da venti giorni per poterci ragionare. 
Gli impegni di base, cioè i pilastri su cui si basano le linee programmatiche, sono il perseguimento del bene 
comune, la centralità della persona e dell’ambiente. 
Ci sono alcuni aspetti importanti a cui Ponte San Nicolò Democratico tiene molto, come la solidarietà, la 
partecipazione, il dialogo e l’ascolto. Qualcuno che ha seguito la campagna elettorale ha già sentito queste 
cose, ma si vuole lo stesso ribadire tale impegno anche dopo le elezioni. 
Le linee programmatiche sono un po’ la copia rivisitata di quanto si era preso come impegno con i cittadini. 
Si ritiene fondamentale la scuola, perché circa il 10% della popolazione frequenta le scuole di Ponte San 
Nicolò. I bambini piccoli hanno gli stessi diritti che hanno gli altri cittadini. 
A Ponte San Nicolò ci sono oltre 70 Associazioni alle quali questa Amministrazione tiene molto, a 
prescindere da quello che viene detto da qualcuno. 
Le Parrocchie sono agenzie educative importanti nel territorio sia per chi ha un credo, ma anche per chi 
questo credo non ce l’ha. Sono, infatti, degli strumenti importanti e delle realtà importanti della comunità di 
Ponte San Nicolò. 
Ci sono poi i medici con i quali è necessario un continuo dialogo per affrontare alcune problematiche 
specifiche e situazioni di prevenzione per la salute della comunità. 
Non bisogna dimenticare la Protezione Civile, che tutti hanno visto lavorare concretamente nelle scorse 
settimane per la realtà di Ponte San Nicolò, ma che lavora anche al di fuori dei confini comunali in aiuto ad 
altri territori limitrofi e anche alle popolazioni colpite in Abruzzo. 
Infine, ma non meno importanti, ci sono le attività produttive; al riguardo già da questa sera si porta una 
modifica al regolamento della Consulta Attività Produttive, nella quale sarà inserito un nuovo membro. Dal 
prossimo Consiglio Comunale, comunque, sarà possibile iniziare a lavorare ascoltando e collaborando con 
queste realtà molto importanti per il territorio. 
Il primo mattone da posare è il servizio alla persona, con una particolare attenzione al sostegno delle fasce 
più deboli, gli incentivi a sostegno della genitorialità, della famiglia, dell’infanzia, dei minori, dei giovani, 
degli anziani e dei disabili. Si ritiene che, se vengono sostenute e accompagnate dall’Amministrazione, 
queste fasce di persone staranno meglio, e così facendo starà meglio tutta la comunità. Pensa che all’interno 
di queste fasce di persone si trovino anche membri di famiglia, perché non si sta parlando di cose astratte. 
Ponte San Nicolò Democratico ritiene che ogni singolo cittadino con la propria realtà, la propria famiglia, le 
proprie esperienze e le proprie caratteristiche economiche debba essere preso in considerazione come 
individuo, come persona, come soggetto e non come numero. Ecco, quindi, l’idea di un’assistenza con una 
progettualità individuale. 
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Altro pilastro è l’ambiente, con alcuni Piani ai quali Ponte San Nicolò Democratico tiene molto e che sono 
stati scritti prima del 16 settembre (giorno dell’alluvione). C’è il “Piano Fossi”, che nel PATI e nel PAT si 
chiamerà Piano delle Acque, di cui si è parlato la settimana scorsa. Si tratta della necessità di prevedere un 
monitoraggio attento e preciso di tutto ciò che ha a che fare con il rischio idrogeologico. 
La Legge Regionale dello scorso maggio andrà a determinare questo argomento, perché oggi il Sindaco o 
l’Amministrazione non hanno quei poteri che i cittadini si immaginano. Questa Legge Regionale darà tali 
poteri al Consorzio e, quindi, i nuovi Consigli di Amministrazione dei Consorzi avranno 180 giorni di tempo 
per realizzare un piano strategico delle grandi e piccole opere; in particolare sarà data loro la possibilità di 
sanzionare i privati che hanno la proprietà del fosso. 
L’Amministrazione si assumerà il compito di monitorare e di comunicare al Consorzio certe situazioni, in 
modo che possa imporre la pulizia e la sistemazione dei fossi per evitare o ridurre le esondazioni delle scorse 
settimane. 
Un altro Piano a cui si tiene molto è quello chiamato “più alberi a Ponte”, che prevede una implementazione 
di verde pubblico sia attraverso le nuove lottizzazioni, ma anche con la manutenzione delle alberature 
esistenti e addirittura togliendo delle vecchie alberature lungo le strade che possono diventare ostacoli 
(barriere architettoniche o altro). Alcune vecchie alberature devono essere tolte, ma con l’impegno che la 
stessa pianta verrà ripiantumata a distanza. 
Ci sarà una pianificazione ambientale sostenibile nel futuro Piano Regolatore, la previsione di una nuova 
isola ecologica, un’attenzione particolare alla discarica (prossimo punto all’o.d.g. di questa sera) e un 
sostegno tecnico al progetto fotovoltaico. 
I consiglieri comunali (la prossima settimana) e i cittadini (la prossima primavera) potranno visitare la 
discarica per avere consapevolezza di che cosa Ponte San Nicolò va a proporre con il Bacino Padova Due 
relativamente al fotovoltaico. I consiglieri avranno modo di capire questo progetto nelle prossime settimane e 
i cittadini potranno avere delle informazioni in una riunione pubblica che potrebbe tenersi proprio a 
Roncajette. 
Importante è anche il consolidamento della raccolta porta a porta, che deve essere il futuro della nostra 
comunità e di tutta la nostra nazione. 
Sempre relativamente all’ambiente c’è il potenziamento degli orti sociali, che ha avuto una grande 
esperienza a Ponte San Nicolò con oltre 70 appezzamenti, la promozione dell’ampliamento della rete 
fognaria presso il Centro Veneto Servizi, la riconversione ecologica degli impianti di riscaldamento, 
l’installazione di ulteriori barriere fonoassorbenti lungo la tangenziale, il contenimento dell’elettrosmog, 
facendosi l’Amministrazione di Ponte San Nicolò portavoce presso gli Enti preposti e il controllo costante 
delle infrastrutture pubbliche. 
Nell’impegno di Ponte San Nicolò Democratico c’è anche una particolare attenzione all’energia. 
Nei primi mesi verranno costruiti tutti questi Piani, che saranno poi la base sulla quale andranno a lavorare 
gli Assessori e i Tecnici. 
Importante è anche dotare gli edifici pubblici di impianti di produzione di energia rinnovabile e incentivare 
la pratica del risparmio e dell’efficienza energetica. Già la scorsa Amministrazione aveva intrapreso questa 
strada e fra pochi giorni si avrà l’occasione di poter inaugurare l’impianto fotovoltaico sopra le scuole medie 
di Ponte San Nicolò. Molti dei tetti delle strutture pubbliche di Ponte San Nicolò sono adatti ad accogliere 
questi impianti e, quindi, questo è l’impegno futuro. 
Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla persona che vive in questo territorio affinché abbia anche 
una qualità urbana. C’è in programma il “piano di muoversi senza limiti” con un abbattimento delle barriere 
architettoniche; a questo proposito venerdì mattina alle ore 11:00 (dopodomani) l’Associazione dei disabili 
del territorio ha invitato il Sindaco e i consiglieri ad affrontare un percorso e a fare delle semplici 
commissioni con la carrozzina. In questo modo si vuole dimostrare al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri, 
quante e quali effettive barriere si incontrino per andare, ad esempio, al supermercato. A questo incontro è 
stata invitata anche la stampa per sensibilizzare le altre Amministrazioni Comunali, a prescindere dal colore 
politico. 
Altro Piano al quale si tiene molto è intitolato “il paese è una strada”. Non ci si nasconde di essere nati lungo 
un fiume, ma che poi si è cresciuti lungo una strada statale con relativi problemi di sicurezza, per cui per 
Ponte San Nicolò Democratico è molto importante un Piano Sicurezza per la Statale 516. Nel primo 
Consiglio Comunale ci si era impegnati a far sì che la prima convocazione della Terza Commissione avesse 
all’ordine del giorno la Strada Statale 516, e così è stato fatto. Quella sera ci si è fermati a ragionare e ad 
ascoltarsi reciprocamente, adesso si proseguirà incontrando tecnici, associazioni (ARPIS) e altri soggetti per 
costruire il Piano della Sicurezza della Statale 516, che è una delle priorità di Ponte San Nicolò Democratico. 
Ci sono già delle risorse disponibili e ci sono anche degli interventi previsti, oltre al fatto che si stanno 
cominciando a concretizzare delle progettualità che erano già state previste dalla scorsa Amministrazione. 
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Altri punti importanti riguardano gli incrementi delle zone verdi, la manutenzione dei parchi esistenti, la cura 
delle strade con implementazione di zone di rallentamento (sono in fase di progettazione gli ultimi dossi per 
gli ultimi punti critici segnalati dai cittadini durante la campagna elettorale) e le iniziative per il maggiore 
utilizzo del trasporto pubblico. Informa che ieri pomeriggio c’è stato un incontro con APS per ragionare sul 
trasporto pubblico a Rio, che è una promessa, anche se i tempi sono traslati, perché dipende tutto dalla nuova 
ristrutturazione della Linea del tram. 
Legata al discorso del territorio, c’è anche la redazione del PAT (Piano Assetto Territoriale) a misura di 
persona; al riguardo il giornale di oggi porta una problematica che riguarda un altro Comune, ma che ricade 
anche su Ponte San Nicolò. Infatti, il PATI (Piano Assetto Territoriale Intercomunale) è composto da 18 
Amministrazioni e prende vita nel momento in cui tutte queste Amministrazioni lo adottano nei propri 
Consigli Comunali (Ponte San Nicolò l’ha già fatto nella scorsa legislatura) e Saonara non l’ha adottato 
lunedì sera in Consiglio Comunale, per cui tutto l’iter si blocca, creando problemi anche a Ponte San Nicolò. 
Questa mattina si è tenuta la Conferenza Metropolitana, una riunione con tutti i Sindaci alla fine della quale 
si sono invitati in maniera forte il Sindaco, la maggioranza e la minoranza di Saonara a compiere un atto di 
responsabilità per evitare di bloccare tutta la Città Metropolitana. 
Assicura che, appena si riuscirà ad andare avanti in questo senso, si redigerà il PAT. 
Un’attenzione particolare è rivolta a non sprecare territorio e a creare armonia fra i nuovi insediamenti e il 
territorio stesso. 
Altro impegno è rendere accessibile il SIT (Sistema Informativo Territoriale), che è uno strumento 
interessante e indispensabile per accelerare tutti i meccanismi legati all’aspetto burocratico. 
Non è da dimenticare, poi, l’attenzione alla pianificazione sovra ordinaria, con opposizione a tracciati 
dannosi. Molte sono le opere di sovrastrutture che non dipendono da Ponte San Nicolò, ma che dovrebbero 
attraversare il suo territorio, per cui è necessario opporsi o accompagnare questi percorsi per far sì che, 
comunque, il territorio di Ponte San Nicolò venga tutelato nel migliore dei modi. I cittadini di Ponte San 
Nicolò, infatti, devono ottenere il migliore risultato possibile con il minor spreco di territorio. 
C’è anche l’attuazione di una politica della casa sostenibile e la riqualificazione dell’edificato sulla Strada 
Statale 516, naturalmente con l’accordo dei privati. Bisogna studiare soluzioni di riqualificazione urbana per 
favorire le attività commerciali e favorire premi di architettura per lavori locali. 
Sempre nel territorio c’è da portare a compimento il Piano delle Piste Ciclabili; al riguardo informa che già 
questa mattina il Vicesindaco ha avuto un incontro con l’Assessore di Padova Bortoli per trovare un accordo 
per i punti di congiunzione del territorio (le piste ciclabili, ad esempio, devono avere una certa continuità per 
avere senso). Le piste ciclabili devono essere pianificate insieme proprio per il principio della Città 
Metropolitana e del PATI. 
Bisogna pensare ad ambienti urbani a misura di bambino e anziano; anche nei piani di lottizzazione deve 
essere garantita un’attenzione particolare ai tracciati delle strade e a come vengono strutturate. Una strada di 
passaggio, infatti, compromette la vivibilità di una lottizzazione, mentre una strada chiusa permette maggiore 
aggregazione e sicurezza, soprattutto per le fasce più deboli. 
C’è bisogno anche della manutenzione dei parchi giochi e di un consolidamento delle linee del piedibus. La 
crisi di quei dieci minuti davanti alle scuole quando tutti vanno a prendere i bambini, infatti, potrebbe essere 
attutita da questo strumento interessante, che può ridurre la presenza di auto davanti alle scuole e 
incrementare le occasioni di aggregazione per i bambini. 
Altro impegno è realizzare parchi didattici protetti, come, ad esempio, quello previsto nel Piano 
dell’impianto fotovoltaico sulla discarica di Roncajette. 
Per quanto riguarda le opere pubbliche e la viabilità, si vuole portare a termine la Caserma dei Carabinieri e 
il Centro Civico Rigoni Stern (opere della scorsa Amministrazione), pianificare la costruzione del nuovo 
Centro Culturale (previsto alle spalle della Sala Civica), valutare l’ampliamento della scuola elementare di 
Roncaglia con la realizzazione di una palestrina polivalente (si sa infatti qual è la condizione dell’attuale 
palestra, che è davvero insicura), monitorare continuamente gli edifici scolastici e pubblici, riqualificare i 
centri sportivi di Rio e di Via Toffanin e realizzare la piscina comunale o palazzetto dello sport solo tramite 
iniziativa privata, perché l’Amministrazione non ha le risorse sufficienti. Al riguardo, se degli imprenditori 
chiedessero all’Amministrazione il terreno per costruire e gestire queste strutture con risorse loro, si potrebbe 
fare una convenzione con i privati che garantisca oltre l’utilizzo anche l’igiene, visto ciò che è successo in 
certe strutture pubbliche. 
Si prevede anche l’ampliamento del Centro Anziani, il recupero della villa comunale (ex Villa Crescente), la 
valorizzazione delle piazze, l’ampliamento del cimitero di Ponte San Nicolò (c’è già stato l’esproprio della 
terra e la gara di appalto) e la dismissione del patrimonio inutilizzato. 
Ci sono tre Piani importanti che vuole ricordare: il Piano della viabilità comunale in cui si inserisce il Piano 
della sicurezza della S.S. 516, il Piano “più luce e più risparmio”, con la messa a norma dell’illuminazione 
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pubblica (si integra con il Piano energetico comunale) e il Piano “Ponte in bici” che riguarda le piste 
ciclabili. 
Riguardo le attività produttive, si vuole ridare vita in maniera continuativa alla relativa Consulta Comunale 
per la quale si andrà poi a modificare il regolamento, si vuole creare una anagrafica delle attività produttive 
locali, si vuole garantire una imprenditorialità sana e una forte integrazione e dialogo con l’Amministrazione, 
si vuole valorizzare le attività e le produzioni locali, promuovere la collaborazione fra profit e no profit. 
Per la Protezione Civile si vuole proseguire e incrementare la collaborazione, favorire la partecipazione dei 
cittadini, potenziare le dotazioni del gruppo comunale volontari di Protezione Civile (c’è stato un incontro 
per vedere quali sono le necessità) e costruire un nuovo ricovero  mezzi. 
Per quanto riguarda le Associazioni, si vuole dare il maggiore sostegno possibile, si vogliono mettere a 
disposizione degli spazi nel Centro Civico Mario Rigoni Stern e si vuole potenziare la collaborazione per 
iniziative già attive o da attivare in virtù di nuove proposte che possono arrivare dalle Associazioni stesse o 
dall’Amministrazione. 
Altro tema importante è quello della sicurezza, con l’ultimazione della Caserma dei Carabinieri, e importante 
è anche l’assistenza sociale e l’aiuto all’integrazione, perché la sicurezza deve essere a 360°. Un cittadino è 
sicuro, infatti, quando tutto il territorio è sicuro. 
Ci si deve confrontare con la realtà e favorire l’integrazione anche con le minoranze etniche, da cui trarre 
delle opportunità per il territorio di Ponte San Nicolò. 
Si vogliono promuovere iniziative per la diffusione di una cultura della legalità e dell’educazione al rispetto 
dei beni e delle persone, in modo da ridurre gli atti di vandalismo compiuti anche da ragazzi del territorio. Al 
riguardo, crede che un forte dialogo con la scuola possa essere una opportunità per far ragionare i ragazzi 
sull’importanza del bene comune. 
Un’attenzione particolare deve essere rivolta inoltre alla cultura, all’educazione permanente e alla 
collaborazione con la Proloco. 
Importante è anche la valorizzazione della Sala Civica e l’intensificazione dell’attività dei gemellaggi. 
Per la pubblica istruzione si propone la promozione di incontri educativi per ragazzi e genitori, l’istituzione 
di un tavolo permanente di confronto fra Comune, famiglia e istituzione scolastica. Già nelle prime settimane 
di amministrazione l’Amministrazione ha incontrato la Dirigente Scolastica e nei prossimi giorni è previsto 
un incontro con il Consiglio d’Istituto, che è un organo importante con cui dialogare in modo continuativo. 
Importante è la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private (scuole paritarie), l’attenzione agli 
edifici scolastici, l’eventuale costruzione di un nuovo polo scolastico e la valutazione dell’ampliamento delle 
scuole elementari di Roncaglia. 
Per le pari opportunità, altro organo importante è la Consulta, il cui regolamento verrà modificato questa 
sera. All’interno di questa Consulta ci sarà una promozione delle politiche sociali e culturali che favoriscano 
pari opportunità fra tutti i cittadini a 360°. C’è anche il sostegno al progetto Sportello Donna e una 
particolare attenzione alla pace e ai diritti umani. I ragazzi di Ponte San Nicolò, nello scorso mese di 
dicembre (60° anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo), hanno fatto scuola ad Amministratori 
e cittadini, e proprio da loro, quindi, si deve trarre un insegnamento sulla cultura di pace e dei diritti umani. 
Bisogna favorire un’economia di giustizia e di solidarietà sociale e una piccola quota di bilancio (purtroppo) 
per progetti di solidarietà internazionale. 
Per quanto riguarda lo sport, si vuole continuare nella promozione della cultura e della pratica  sportiva con il 
sostegno alle Associazioni Sportive di Ponte San Nicolò, che sono una risorsa inestimabile (circa mille atleti 
settimanalmente frequentano le strutture di Ponte San Nicolò in maniera continuativa). All’interno dello 
sport sono importanti le riqualificazioni delle strutture sportive esistenti e l’eventuale realizzazione di nuove 
strutture con il concorso dei privati. 
Afferma che tutto quello di cui ha parlato dipende, però, dalle finanze locali e dalle risorse. La realizzazione 
del programma è strettamente legata alle risorse a disposizione, e questo bisogna ricordarlo. 
La situazione finanziaria è sostanzialmente sana, anche se diminuiscono i trasferimenti dallo Stato e 
aumentano i costi. 
L’obiettivo è il mantenimento dei servizi e la loro qualità nonostante i tagli, e questo non è facile. 
I trasferimenti e l’aumento dei costi non vanno di pari passo e non si bilanciano con il mantenimento dei 
servizi di oggi, per cui ci sarà, probabilmente, l’obbligo di tagliare qualche servizio. Ma quale può essere il 
servizio da tagliare? Bisognerà fare una scelta, anche se non sarà certamente popolare. 
L’impegno, comunque, è quello di una corretta applicazione delle tasse e dei tributi locali in uno spirito di 
equità fiscale. 
L’Amministrazione di Ponte San Nicolò può, nel suo piccolo, fare tutto quello che vuole, ma se poi qualcuno 
al di sopra fa l’esatto contrario e si viene presi in giro vuol dire che non c’è coerenza fra quello che si predica 
e quello che concretamente si legifera con il voto di fiducia in Parlamento. 
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La macchina amministrativa nel 2003 e 2007 ha ottenuto una certificazione per mantenere questo standard 
qualitativo, e qui il merito va anche all’Assessore che in questi anni ha continuato a volere questa macchina 
amministrativa che lavora bene. L’Assessore Morello ci tiene molto e c’è anche un investimento da parte 
dell’Amministrazione e degli Uffici. 
Si vuole perseguire nel miglioramento dei servizi, nel controllo e semplificazione dei procedimenti, nel 
sapiente uso delle risorse pubbliche disponibili. 
Per quanto possibile e di competenza, si vuole snellire e accelerare le procedure e valorizzare le competenze 
del personale dipendente. 
Prosegue parlando dell’impegno relativo alle riunioni periodiche territoriali per discutere con i cittadini su 
temi specifici. L’esperienza dell’alluvione porterà a degli incontri pubblici, ma prima si vuole avere le idee 
chiare e incontrare il Consorzio per capire quali sono i dati reali e le prospettive. È inutile, infatti, incontrare i 
cittadini e non raccontare nulla, perché non si hanno le idee chiare. 
Il Consorzio ha già spiegato alcune problematiche e anche la situazione particolare che si è venuta a creare 
gli scorsi giorni, ma si sta aspettando ancora un incontro con il Direttore per mostrare i punti critici del 
territorio di Ponte San Nicolò. Con il Direttore e i Tecnici si andrà, poi, a incontrare i cittadini per spiegare 
qual è la realtà, quali sono gli interventi di minima e quali gli interventi che andranno inseriti nel piano 
strategico del Consorzio. 
Altri punti importanti sono: una condivisione delle decisioni, pur consapevoli che il voto è una delega ad 
amministrare il territorio; la realizzazione del Punto Comune all’interno del Municipio che può essere un 
filtro per dare un maggior servizio ai cittadini e per ridurre l’accesso improprio agli uffici comunali e 
l’installazione di pannelli elettronici che possono essere un ulteriore strumenti di comunicazione con i 
cittadini. 
Tutto questo è per mantenere l’impegno che Ponte San Nicolò Democratico si è preso durante la campagna 
elettorale: far sì che Ponte San Nicolò sia e rimanga una comunità viva a misura di persona. Questo è 
l’auspicio forte in cui si crede, anche se non sarà facile, considerati i tempi in cui si amministra. 
Si è certi che spiegando ai cittadini quali sono i vincoli, quali sono i limiti e le ristrettezze si possa far capire 
che, comunque, si cercherà di portare avanti nel migliore dei modi queste linee, anche se non tutte saranno 
raggiunte. 
Si è consapevoli che si tratta di una lista dei desideri di Ponte San Nicolò, ma da questa lista si sapranno 
individuare le priorità insieme ai cittadini, in modo che possano essere da guida nei prossimi quattro anni e 
mezzo. Si è consapevoli di non riuscire a ottenere tutto, ma l’impegno sarà quello di fare del proprio meglio 
e di concretizzare una comunità viva a misura di persona. 
Questo è l’impegno che Ponte San Nicolò Democratico si prende e questo è l’impegno che si chiede, 
ovviamente, anche agli amici consiglieri di minoranza, in modo che ci possa aiutare a concretizzare gli 
obiettivi per il bene della comunità di Ponte San Nicolò. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma di voler fare un intervento iniziale di ordine 
generale, lasciando poi l’approfondimento delle singole questioni anche ai colleghi consiglieri. 
Quello che si va ad approvare e discutere questa sera è uno degli atti più importanti nel corso dei cinque anni 
di amministrazione. Si tratta di un documento unico, che viene fatto all’inizio e che poi, insieme ai 
documenti economici, dà la misura del peso, dell’efficacia e della capacità di amministrare. Questo 
documento lo si può considerare quasi un contratto o un patto con i propri elettori e con tutta la collettività di 
Ponte San Nicolò. Si tratta di un impegno di fronte ai cittadini, che si cercherà di realizzare nel corso dei 
cinque anni attraverso dei documenti contabili. 
Anche nel bilancio, comunque, in realtà c’è molto di politico, perché si decide a chi dare i soldi e a chi 
toglierli. 
Si è avuto modo di confrontare il programma amministrativo con la proposta del gruppo Ponte della Libertà 
in campagna elettorale ed è innegabile che in questo documento vengono individuati molti problemi della 
collettività, che sono gli stessi identici problemi che ha individuato anche Ponte della Libertà. Quando, però, 
dall’individuazione dei problemi si passa all’indicazione delle soluzioni ci sono delle situazioni in cui le 
soluzioni sono identiche e altre in cui ci sono delle contraddizioni inconciliabili rispetto alla posizione di 
Ponte della Libertà. 
Questo è un documento organico e complesso, per cui ora non è il caso di esaminare i singoli punti, ma è 
evidente che si passa da cose più leggere, anche se importanti, come il progetto di realizzazione di una 
piscina, a cose più importanti in tema ambientale, come la bonifica della discarica con sistemazione del 
fondo. 
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Vi sono punti inconciliabili dal punto di vista delle soluzioni o, comunque, punti che rimangono troppo 
generici e sui quali non si prende una decisione chiara. 
Si può partire da punti qualificanti, come, ad esempio, la riapertura di Via Piave, per arrivare a questioni più 
importanti, come la riqualificazione e il declassamento della S.S. 516, come portare il mercato di Roncaglia 
nella nuova Piazza Giovanni Paolo II, oppure come il ridimensionamen-to del progetto della nuova 
biblioteca, che è una delle opere pubbliche innegabilmente più importanti promossa da Ponte San Nicolò 
Democratico. 
Queste sono considerazioni che da parte di Ponte della Libertà valgono ancora oggi, perché non ha senso 
andare a realizzare una biblioteca da tre milioni di euro quando, poi, mancano le strade per raggiungerla. 
Giustamente il Sindaco ricordava che venerdì ci sarà un incontro promosso dagli Amici del Mondo per 
affrontare il tema delle barriere architettoniche; al riguardo chiede alla maggioranza se si può aprire un 
discorso per ridurre l’investimento destinato alla biblioteca, deviandolo nell’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
Questo documento politico va sempre a confrontarsi, comunque, con le scelte di bilancio. 
Da parte di Ponte della Libertà vi è la massima disponibilità a un confronto. 
Per quanto riguarda strettamente il documento, non ritiene che verrà formulata una proposta e crede che si 
confermerà un parere negativo. Ponte della Libertà ritiene opportuno e schietto nei confronti dei propri 
elettori e della collettività di Ponte San Nicolò depositare agli atti anche la copia del proprio programma 
amministrativo, perché rappresenterà il metro per misurare l’azione dell’opposizione [Al termine del 
Consiglio Comunale consegna al Segretario Comunale una copia del programma amministrativo del gruppo 
Ponte della Libertà da depositare agli atti]. Con questo programma Ponte della Libertà potrà confrontarsi e i 
cittadini vedranno quali problematiche sono state individuate e le diverse soluzioni proposte. 
Nei primi Consigli e nei primi timidi rapporti tra i tre schieramenti, non gli pare che ci sia stata tutta questa 
apertura al dialogo, ma è anche vero che si tratta solo dei primi contatti relativi a questioni che investono 
tutta l’attività amministrativa. 
Segnala, comunque, che ci sarà il massimo impegno da parte di Ponte della Libertà ogni qualvolta ci sarà da 
affrontare un problema della collettività per trovare la relativa soluzione comune. Tutte le volte che si 
affronterà un problema reale di Ponte San Nicolò, spera lo si vorrà fare in collaborazione con l’opposizione, 
superando le etichette, tessere di Partito e le ideologie di Partito. 
Ponte della Libertà crede che questo sia il modo di procedere più corretto da un punto di vista politico, per 
cui conferma la massima disponibilità al dialogo e all’appoggiare i singoli progetti. 
Spera che ci sia la buona volontà di collaborare anche da parte della maggioranza e in quei momenti in cui ci 
sarà più bisogno di stare uniti nelle scelte assicura che Ponte della Libertà sarà disponibile a collaborare. Nel 
corso di questi cinque anni il suo gruppo si sforzerà di emendare, correggere, integrare o migliorare secondo 
il proprio punto di vista il programma che verrà approvato questa sera. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   In qualità di Capogruppo, ritiene di fare un intervento 
abbastanza puntuale. Afferma di aver letto attentamente le linee programmatiche e dichiara di non depositare 
il programma del suo gruppo, che era già stato depositato in campagna elettorale. Relativamente alle linee 
programmatiche presentate dalla maggioranza, dà lettura del seguente intervento: 
«Prima di portare a conoscenza il pensiero del gruppo politico che rappresento devo fare una premessa: 
Le linee programmatiche di chi ha ottenuto i voti per governare restano di quel gruppo politico o coalizione. 
Anche se era possibile integrarle, come mi è stato detto: a mio avviso credo che non sarebbe corretto 
mescolare un programma con un altro altrimenti anche gli elettori non capirebbero più come ci si propone a 
loro nel momento della propaganda elettorale.  
Poi è pur vero che i progetti si incontrano e quasi sono uguali tant’è che qualcuno spesse volte dice “Avete 
copiato il nostro programma”. In effetti non è così perché una persona che si candida in una lista per 
governare un paese è giusto e corretto che veda dove sono le cose da fare, è giusto e corretto che si faccia 
carico dei problemi della cittadinanza e proponga delle soluzioni, come possono essere i progetti delle piste 
ciclabili nel nostro paese, altrimenti, se non ha visto almeno una parte di cose da fare e non le ha esplicitate 
in un programma,  significa che non è ancora pronto per assumersi la responsabilità di governare una 
comunità. 
Passando ora alle linee programmatiche di Ponte San Nicolò Democratico posso dire di condividerle nel 
complesso e sono esplicitate molto bene. Ci sono solo alcune osservazioni che desidero fare: 
- Infanzia e adolescenza: quando si parla di “corsi” rivolti ai genitori io ho sempre preferito chiamarli 

incontri perché genitori si diventa e non ci può essere una scuola che insegni a fare i genitori con delle 
regole uguali per tutti, ci possono essere incontri dove un genitore trova strumenti per superare delle 
difficoltà che solo lui in uno specifico contesto incontra. Inoltre non condivido il Servizio Educativo 
familiare gratuito in quanto moltissime famiglie sono in difficoltà per seguire i loro figli nel pomeriggio 
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dopo la scuola e sono costretti a pagare il doposcuola offerto nel nostro Comune o una baby sitter che 
vada a domicilio. Tutte le famiglie dovrebbero essere aiutate nello stesso modo quindi i ragazzi che si 
trovano in difficoltà o per svolgere i compiti o per essere seguiti perché diversamente si troverebbero soli, 
dovrebbero tutti recarsi al doposcuola e non essere privilegiati ed avere un servizio a domicilio. 

- Anziani: sono contenta del progetto “casa alloggio per anziani” e spero di vederlo realizzato perché era 
anche nel programma di “Vivere a Ponte San Nicolò”. 

- Per quanto riguarda le politiche giovanili e le disabilità ci trova in sintonia. 
- Ambiente: vi è l’aspetto dell’isola ecologica posta in luogo più centrale rispetto al paese ma non vedrei la 

necessità. L’aspetto dell’installazione di barriere antirumore sulla tangenziale mi lascia perplessa perché 
penso siano di competenza del Comune di Padova. 

- Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento bisognerebbe fare controlli a campione su tutti coloro 
che bruciano in casa e fuori casa perché a volte si sentono odori nel territorio comunale simili a zone 
industriali chimiche. 

- Quando si parla di impianto fotovoltaico voluto “dalla nostra amministrazione” sembra che questa 
amministrazione sia quella di prima: anche se c’è continuità c’è stato un inizio il giorno 8 giugno 2009 e 
quindi bisognerebbe dire “dalla precedente amministrazione”, altrimenti non avrebbe motivo 
l’approvazione di queste nuove linee programmatiche. 

- Per l’energia il mio gruppo si trova in sintonia nel cercare energie rinnovabili. 
- Proseguendo la lettura il contenuto dei capoversi relativi alla Qualità Urbana e al Territorio ci trova in 

generale concordi con quanto scritto ma ci sono alcune cose molto generiche e forse lontane dal nostro 
potere di programmazione ed intervento diretto come il “credito edilizio” che forse necessita di una 
spiegazione più approfondita oppure sulla viabilità sovracomunale non ancora del tutto chiara sulle 
cartografie e quindi suscettibile di variazioni, discussioni, interventi volti a modificarla, sempre con 
risultati soddisfacenti per la cittadinanza. 

- Per quanto riguarda il Centro Civico “Mario Rigoni Stern”, non nascondo che, personalmente, mi sarebbe 
piaciuto di più il nome “Casa delle  Associazioni” ma la scelta è stata fatta. Appoggeremo come gruppo 
sicuramente le opere che sorgeranno per la cultura anche se, nei limiti del possibile, potremo suggerire 
delle modifiche ai progetti e mi riferisco alla nuova Biblioteca o al Centro Culturale di Roncaglia ex Villa 
Crescente. 

- Altre opere sono già state avviate come l’ampliamento del Cimitero di Ponte San Nicolò e ci trova in 
sintonia, in quanto è necessario. 

- Ancora per le Attività Produttive e la Protezione Civile non abbiamo nulla da aggiungere. 
- Le Associazioni sono sostenute anche dal nostro gruppo politico anche se per qualche consigliere a  volte 

non sembra così. 
- Per quanto riguarda la pubblica istruzione quando si prevede un tavolo permanente fra Comune e 

Istituzione Scolastica desidererei che in questo tavolo fosse coinvolta anche la minoranza. 
- Finanze e macchina amministrativa sono il cuore che fa proseguire tutti i progetti e quindi sicuramente 

anche il nostro occhio sarà vigile per portare ogni contributo per far sì che il Comune possa continuare ad 
essere vivo e attivo. 

- Infine un apprezzamento per l’intenzione di cambiare e/o integrare con nuovi pannelli informativi quelli 
esistenti nel territorio comunale. Noi come gruppo politico chiederemo di poterli usare, come già 
avvenuto di recente per i pannelli esistenti, in modo che tutte le attività di tutti coloro che si impegnano 
nel Comune possano raggiungere i cittadini». 

 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede una precisazione al consigliere 
Zaramella, il quale, nell’intervento appena fatto ha detto che ci sono molti punti in comune fra le linee 
programmatiche presentate da Ponte San Nicolò Democratico e Ponte della Libertà, ma ciò nonostante vota 
contrario. 
Chiede se ha capito bene questa affermazione. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Per vedere se riesce ad interrompere questa situazione di 
“buonismo” che c’è, afferma di voler partire da un articolo datato domenica 15 agosto 2004 in cui l’attuale 
Sindaco era neo Assessore ai servizi sociali e allo sport. Citando solo quello che è virgolettato e che, quindi, 
presume sia voce dell’attuale Sindaco, legge: “Il mio sogno è quello di avviare l’iter per la realizzazione, in 
una convenzione pubblico/privato, di una struttura intermedia per anziani autosufficienti, ma che non sanno 
gestirsi autonomamente, tipo dei mini alloggi, magari utilizzando delle strutture già esistenti”. Cosa non 
realizzata. Continua: “L’Assessore vorrebbe mettere in piedi l’iter per la realizzazione di un palazzetto dello 
sport e di una piscina comunale”. Non realizzato. Continua: “Uno dei maggiori problemi che dobbiamo 
affrontare è quello dell’emergenza abitativa, che è attuale più che mai”. Sottolinea che, nella passata 
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Amministrazione, a parte il passaggio finale di un accordo fatto con un’Associazione, non è stato acquistato 
un mini locale per far fronte alle esigenze e alle difficoltà abitative dei cittadini di Ponte San Nicolò. 
Questi erano i sogni di cinque anni fa di un ragazzo di 25-30 anni. 
Dopo aver sentito le linee programmatiche di questa sera, afferma di avere la sensazione che quel sogno di 
allora sia rimasto lo stesso; infatti, invece di calarsi nella realtà e prendere in mano la situazione del Comune, 
il Sindaco ha parlato per circa un’ora di sogni, di palazzetti, di persone, di pace e di altro ancora; infine ha 
concluso dicendo che non sa se le risorse gli permetteranno di realizzare quanto detto. 
La domanda che lui si pone è: che cosa si dovrebbe votare? Chiede a Ponte San Nicolò Democratico che gli 
sia data una risposta, perché lui come consigliere comunale o come cittadino sinceramente non sa come 
comportarsi. 
Si tratta di tanti bei sogni, che sono rimasti quelli di cinque anni fa. 
Per quel che lo riguarda, vista l’esperienza già fatta, ha dei forti dubbi che Ponte San Nicolò Democratico 
riuscirà a portare a termine questi programmi, perché se non ci è riuscito prima non si capisce perché le cose 
dovrebbero cambiare oggi. 
L’Assessore al bilancio ha anche detto che ai Comuni stanno togliendo risorse in continuazione per cui, se 
cinque anni fa con più risorse non si è riusciti a risolvere certe cose, non vede perché si debba oggi 
appoggiare queste linee programmatiche che sembrano delle linee pubblicitarie. È stato solo ed 
esclusivamente un manifesto pubblicitario con tanti bei sogni senza, però, dire come e quali possono essere 
realizzati. 
A sua parere c’è un’inconsapevolezza di quella che è la macchina amministrativa da parte di questo Gruppo 
di maggioranza e c’è una non conoscenza delle reali possibilità dell’Amministrazione. A fronte di questo, 
prevede un vivere il quotidiano, ma senza una vera e propria progettualità, senza un vero e proprio impegno 
e senza una vera e propria capacità di realizzare qualche cosa. 
Questo è per quanto riguarda l’aspetto generale, ma adesso vuol passare agli aspetti più particolari, a 
conferma di quanto detto fino ad adesso. 
Si presenta nelle linee programmatiche la possibilità della costruzione di una nuova scuola in Ponte San 
Nicolò; chiede se Ponte San Nicolò Democratico ha parlato con i Dirigenti scolastici e con l’anagrafe per 
vedere i flussi dei prossimi anni. Chiede inoltre se si è parlato con gli insegnanti, a proposito del bisogno di 
tinteggiare e di aumentare gli spazi, dato che i ragazzini fanno il doppio turno a mensa. 
Spiega che ci sono ragazzi di seconda, terza, quarta e quinta elementare che mangiano a mezzogiorno e altri 
che sono costretti a mangiare all’una. Queste sono le esigenze e questi sono i fatti, che devono essere 
presentati nelle linee programmatiche. 
I sogni sono stati presentati in campagna elettorale, ma ora non è più il momento di presentarli. 
I consiglieri di maggioranza, così attenti e premurosi a difendere il Sindaco e gli Assessori, sanno dove 
vengono presi i soldi per realizzare la nuova biblioteca? Si sono preoccupati la settimana scorsa di non 
sforare il patto di stabilità? Sanno che per realizzare la nuova biblioteca si prenderanno 3 milioni di euro da 
dei leasing privati? Sanno i consiglieri di maggioranza se effettivamente è giustificato il costo di tre milioni 
di euro per una nuova biblioteca, quando internet e le nuove strutture a disposizione della scuola portano a 
presupporre in un prossimo futuro a una frequentazione diversa da quella a cui si è abituati oggi? Chiede 
perché si dovrebbe giustificare quella spesa. 
Venendo al come si deve vivere, afferma che il Consiglio Comunale scorso ha preso atto che si partirà dal 
costruire 45.000 metri cubi di appartamenti, ma, a suo avviso, questo contrasta con l’idea di diminuire il 
traffico lungo la Statale. Se, infatti, si mettono più abitazioni si presuppone che i nuovi abitanti andranno a 
utilizzare almeno un tratto della Strada Statale 516. 
Si desidera veramente avere metri cubi in un’area e alberi piantati in un’altra? È questo il paese che 
l’Amministrazione ha in mente per i propri figli o pensa a delle abitazioni immerse nel verde e non parchi 
esterni utilizzati anche da cani e ragazzetti? Chiede quale sia il vero pensiero di Ponte San Nicolò 
Democratico per costruire Ponte San Nicolò nei prossimi anni. 
 
SINDACO:   Ringrazia il consigliere Cazzin, che ha riportato alla realtà, e concede la parola al consigliere 
Mangano. 
 
MANGANO ANDREA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di voler fare una piccola 
considerazione. In merito al programma che è stato presentato da Ponte San Nicolò Democratico non crede 
che si stiano tracciando dei sogni, perché sono stati forniti dei dati concreti su cui Ponte San Nicolò 
Democratico vorrebbe andare a lavorare. Ricorda, inoltre, che i cittadini hanno dato la loro fiducia a Ponte 
San Nicolò Democratico sia in base a questo programma che è stato presentato sia sulla base delle persone 
che si sono presentate ai cittadini stessi. 
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Lui non vede questo sogno da parte di Ponte San Nicolò Democratico che si sta riproponendo e che non si 
sarà in grado di realizzare. 
Prima è stato notato che i programmi su alcuni punti possono anche coincidere, per cui forse sono tutti a 
sognare insieme. Afferma che la minoranza deve dare a Ponte San Nicolò Democratico il tempo di lavorare, 
in modo che i sogni di cui parla si concretizzino in realtà. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Esprime il suo pensiero riguardo all’intervento del consigliere 
Cazzin, con cui non si trova d’accordo relativamente alla lettura delle linee programmatiche e relativamente 
alla sua puntualizzazione di situazioni che potevano anche non essere citate. Andare a riprendere un articolo 
del 2004 ritiene sia proprio fare della pura retorica. 
La volontà di questa Amministrazione è di realizzare quello che le risorse le consentiranno. Ponte San Nicolò 
Democratico è consapevole dei bisogni che ci sono e di ciò di cui la cittadinanza ha bisogno, ma sa 
benissimo di non avere la bacchetta magica. Bisognerà fare i conti per dare, in ordine di priorità, delle 
risposte alle esigenze che ci sono nel territorio. 
Per quanto riguarda i bisogni della scuola e soprattutto i bisogni della biblioteca, ricorda che non si tratta di 
esigenze venute a caso, ma che sono frutto di analisi, di discussioni e anche di confronti, soprattutto con le 
persone che frequentano questi ambienti e che hanno capacità di programmare. 
Per quanto riguarda la pubblica istruzione, ricorda che c’è sempre una relazione costante con le autorità 
competenti della scuola. Spesso ci si scorda che la riforma Gelmini prevede che nelle aule scolastiche ci sia 
un affollamento di bambini non da poco e Ponte San Nicolò, magari, ha delle scuole che non sono state 
costruite con questo criterio. Ecco perché si pensa di andare a migliorare, se ce n’è la possibilità, anche 
queste strutture. 
 
RAVAZZOLO EMY  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di voler dare risposte ad alcune cose 
che aveva sottolineato il consigliere Cazzin, che forse non ha letto attentamente le linee programmatiche che 
Ponte San Nicolò Democratico si è dato. Il consigliere Cazzin ha parlato di metri cubi in un’area e di alberi 
in un’altra area; al riguardo legge qualche riga dalle linee programmatiche: “Elemento principale sarà la 
previsione di una riqualificazione del contesto urbano, evitando la dispersione dello spazio per lasciare 
spazio a del verde e lo spreco di territorio con un migliore utilizzo di quello già urbanizzato e creando una 
giusta armonia fra nuovi insediamenti e territorio agricolo”. 
Questo sottolinea nuovamente che il verde non è stato abbandonato da una parte e gli insediamenti da 
un’altra. 
Altra cosa che vorrebbe sottolineare è relativa alla scuola. È stato detto che prima di fare la nuova scuola si 
dovrebbero apportare delle bonifiche agli istituti già esistenti e chiedere ai docenti e alla preside se 
effettivamente un nuovo polo scolastico sia un’esigenza reale di Ponte San Nicolò. Legge, a questo 
proposito, quello che è scritto nelle linee programmatiche: “In considerazione delle mutate esigenze e delle 
dinamiche demografiche va pensata l’opportunità della costruzione di una nuova scuola elementare nel 
capoluogo”. Questo si inserisce appieno in un’ottica di progettualità che Ponte San Nicolò Democratico ha in 
mente di eseguire. Sono progetti e ci sono cinque anni per realizzarli, per cui la minoranza non deve avere la 
pretesa che domani mattina sorga la nuova scuola, sorga la nuova biblioteca, si concludano i lavori al Centro 
Rigoni Stern o si completino l’illuminazione e le piste ciclabili. 
Forse i cinque anni non saranno sufficienti a realizzare appieno tutti questi sogni, ma ci saranno delle priorità 
che verranno stabilite in collaborazione con la minoranza e con i cittadini. 
È chiaro, comunque, che domani mattina Ponte San Nicolò non potrà essere stravolta, perché ci sono dei 
vincoli finanziari in bilancio, come già precisato anche dai colleghi. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Dichiara di essere rimasto molto colpito che su questo 
programma di Ponte San Nicolò Democratico ci siano solo sei righe destinate alla sicurezza. O Ponte San 
Nicolò è un’isola felice oppure qualcuno non vuol vedere che ci sono degli interventi da fare per mettere in 
sicurezza anche questo Comune. 
Parte da questo punto perché Ponte San Nicolò non è un’isola felice e se ne è avuta testimonianza proprio 
negli ultimi mesi quando c’è stato un accoltellamento al Parco vita e ci sono stati degli spacciatori arrestati in 
Via Donizetti. 
Dichiara di non aver sentito parlare di telesorveglianza, anche se tutti i Comuni limitrofi si stanno 
adoperando affinché questa sia una parte importante di bilancio. La videosorveglianza in tutti i Comuni ha 
portato a soluzione alcuni problemi. 
Si è parlato solo della Caserma che, comunque, attualmente non c’è, perché c’è un edificio che non è 
completo e necessita in tempi rapidi di completamento. Ci si aspetta rapidamente una ripresa dei lavori in 
tale senso, anche se questa non sarà la soluzione ai problemi di Ponte San Nicolò. 
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Passando oltre, dichiara di essere molto legato al fatto che l’ambiente sia preservato e ricorda che tanti anni 
fa, quando come Lega Nord sedeva in questi banchi (dal 1999 al 2004) e conosceva l’attuale Sindaco e gran 
parte della Giunta, il suo gruppo faceva delle richieste specifiche proprio su una presa in carico del problema 
elettrosmog. Constata che se ne è parlato nel programma, ma i problemi che erano stati sollevati all’epoca 
(linee alta tensione) ci sono ancora, a parte la vecchia linea rossa che è stata eliminata. Ci sono ancora delle 
linee ad alto voltaggio, che stanno sopra delle abitazioni private. Vorrebbe capire quale sia l’intervento forte 
da parte dell’Amministrazione e del Sindaco riguardo agli Enti gestori di queste infrastrutture, perché il 
problema c’è e non è solo di salute, visto che tali opere sono ormai vetuste. 
Ha rilevato che si parla del “Piano Fossi” e si complimenta per questo, perché era una cosa che già era stata 
prevista da prima. Chiede, però, che questo sia esteso al “Piano dei Tombini”, perché in giro per il Comune 
di Ponte San Nicolò ci sono più di duemila tombini per lo scarico delle acque piovane. È sicuramente 
importante sensibilizzare la cittadinanza al pulire i tombini, ma non tutti lo fanno, per cui ha notato che 
molto spesso questi sono ostruiti. Chiede che l’Amministrazione si adoperi affinché non sia solo il cittadino, 
ma anche l’operaio comunale a intervenire periodicamente sui tombini delle zone più a rischio. 
Per quanto riguarda il territorio, prima il Sindaco diceva che il PATI (in fase di approvazione, visto che la 
pubblicazione è quasi terminata) non è stato recepito nel Comune di Saonara, per cui vorrebbe capire le 
motivazioni che hanno portato a questa non adozione. A lui sembra un po’ strano che un solo Comune possa 
bloccare altri diciotto Comuni, per cui vorrebbe capire questa faccenda. 
Sempre all’interno di questa previsione si parla del piano per la S.S. 516 “il paese, una strada”; al riguardo ha 
notato che vi sono molti slogan che contraddistinguono il programma di Ponte San Nicolò Democratico 
(forse sarà perché la gente se li ricorda meglio). Anche nel PATI era stata vista la riqualificazione urbana di 
tutto l’edificato che prospetta la strada statale, per cui in accordo con i privati potranno essere individuati 
alcuni nuovi elementi socializzanti. 
Rileva che c’è un po’ di contraddizione in questa cosa. Spiega che, a suo parere, è sotto gli occhi di tutti 
quello che sta avvenendo adesso lungo la Statale. C’è, infatti, un mostro di quattro piani che sta crescendo. 
Pur comprendendo che si tratta di previsioni vetuste del Piano Regolatore, dichiara che un’Amministrazione 
accorta dovrebbe intervenire, cercando delle mediazioni a queste costruzioni fatte a ridosso della Statale. A 
lui sembra che di terreno dietro ce ne fosse abbastanza, per cui non capisce perché si sia dovuto costruire 
quell’edificio proprio lì. 
Passando oltre le opere pubbliche e arrivando alla possibilità di andare a prevedere una nuova scuola 
elementare nel capoluogo, afferma che questa possibilità può anche essere prevista, purché non porti a degli 
ulteriori esborsi di denaro. Se non c’è l’esigenza di fare la scuola ora (crede che l’esigenza ci sarà fra 6-7 
anni con la prossima Amministrazione), a suo parere non è il caso di andare a fare piani di fattibilità con 
relativa spesa di 10-12-15.000 euro. È d’accordo sullo sviluppare e favorire i premi di architettura e, infatti, li 
aveva proposti anche la Lega, a suo tempo, nella passata legislatura. Secondo lui, non bisogna utilizzare 
capitoli di bilancio per andare a prevedere delle cose che poi rimangono ferme là. 
A suo tempo, ad esempio, fu dato l’incarico all’arch. Snozzi (l’ex Sindaco Calore se lo ricorderà) per una 
cosa molto interessante, che fu pagata e che adesso è appesa nella sala dove l’Assessore Schiavon Martino 
riceve il pubblico. Se i cittadini vogliono vedere il Piano di Snozzi possono andare in quella sala dove è 
appesa sulla sinistra appena entrati. 
Dell’ex Villa Crescente è dal 1999 che se ne parla: si vuol fare o no un intervento significativo? Se ne parla 
sempre, addirittura si fanno anche le giornate di campagna elettorale lì di fronte. 
Ha sentito parlare anche della previsione di asfaltatura delle strade bianche residue, ma secondo lui questo è 
un errore, perché possono essere un patrimonio storico del Comune di Ponte San Nicolò. Se c’è una strada 
bianca, lui ritiene che debba essere mantenuta e non asfaltata, perché ci sono anche delle motivazioni 
ambientali. 
Nel capitolo sulla cultura e educazione permanente si parla della biblioteca per la quale sono già stati spesi 
parecchi soldi per fare uno studio di fattibilità. C’è una previsione di 3 milioni di euro e c’è sempre il 
discorso dell’archivio compattatore: ma perché non si poteva prevedere prima? L’archivio si vuole 
realizzarlo lì perché non c’è più spazio in Municipio, per il quale sono stati spesi dei soldi. 
Una cosa su cui è d’accordo è che l’Amministrazione si propone di organizzare riunioni periodiche 
territoriali. Si augura che questi incontri vengano fatti spesso, perché è importante che i cittadini siano messi 
al corrente delle cose più importanti. 
Conclude dicendo che rimane un po’ sorpreso di sentire un Sindaco, che si dice indipendente, che si permette 
di giudicare con delle frasi tipo “vergognoso” ciò che il Parlamento italiano sta deliberando 
democraticamente adesso. Certe frasi andrebbero lasciate da parte, altrimenti questa indipendenza del 
Sindaco non funziona più. 
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MORELLO OLINDO – Assessore:   Fa notare che anche nelle precedenti linee programmatiche c’era un 
capoverso relativo alle finanze locali e risorse. Questo è stato voluto da lui stesso e condiviso dai consiglieri 
di allora e di oggi, perché effettivamente il patto di stabilità istituito nel 1999 ha delle regole precise. 
Quest’anno quel capoverso è stato arricchito da alcuni dati; infatti, c’è scritto che l’autonomia finanziaria del 
Comune è passata dal 75,86% del 2007 al 64,61% del 2008. L’indice dell’autonomia finanziaria è 
quell’indice che ci dice quanto il Comune è in grado di reperire risorse autonomamente. 
Se questa autonomia è calata di dieci punti percentuali è una conseguenza dell’esenzione dal pagamento 
dell’ICI dell’abitazione principale e che avrebbe dovuto dare il Governo, che invece non sta mantenendo le 
sue promesse. 
Spiega che Ponte San Nicolò sarà sempre più legata alla diminuzione dei contributi dello Stato e dipenderà 
sempre di più da quello che dice lo Stato. Si diventerà sempre più dei passacarte. 
Nel documento si legge: “questo riduce la disponibilità e il reperimento autonomo delle risorse e preoccupa 
in quanto le scelte dei prossimi Amministratori dipenderanno ancor più dalle decisioni del Governo in 
materia di trasferimenti”. 
In quanto facenti parte della Comunità Europea, è giusto, a suo parere che le spese pubbliche siano sotto 
controllo, ma perché le regole del patto di stabilità devono cambiare ogni anno, rendendo sempre più difficile 
la programmazione? La programmazione triennale del Comune va a farsi friggere ogni volta e deve essere 
buttata via nonostante sia stata presentata in Consiglio Comunale. 
Volendo citare due esempi di un problema della passata Amministrazione e di questa Amministrazione, 
spiega che la Caserma dei Carabinieri è un’opera fortemente voluta e doveva essere una caserma base. A un 
certo punto, però, lo Stato ha detto che si doveva fare media, altrimenti non si sarebbe fatta. Lui stesso ha 
iniziato ad avere dei tentennamenti, ma gli altri sono stati coerenti con le promesse fatte ai cittadini e così si è 
deciso di andare avanti, trovando anche le maggiori risorse necessarie. Questo fatto è stato un incidente di 
percorso non previsto inizialmente. 
Oggi c’è la lettera del Consorzio Bacchiglione Brenta, datata 1 settembre e arrivata in Comune il 7 
settembre, con la quale viene comunicato che, a seguito della Legge Regionale 08.05.2009, n. 12, la quota 
del contributo consorziale, fino a ieri a carico dei singoli proprietari degli immobili urbani serviti da pubblica 
fognatura, passa al Comune, quale titolare della gestione delle fognature per la parte relativa alle acque 
meteoriche. Si tratta di 167.086,87 euro e su questo argomento ci si troverà venerdì assieme ad altri Sindaci 
per ragionarci su. 
Questo è un imprevisto fresco che ricade su un’Amministrazione che si è appena insediata. 
È stato detto che Ponte San Nicolò Democratico non ha realizzato alcune opere; al riguardo, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2009 e anche in Consiglio Comunale, ricorda di aver detto che oltre 
alla pista ciclabile erano state accantonate anche altre opere pubbliche, come la Villa Comunale di Roncaglia 
(ex Villa Crescente), a cui il consigliere Marco Schiavon faceva riferimento prima. 
Sono opere finanziate, ma sospese per il rispetto del patto di stabilità interno. 
Se non viene rispettato il patto di stabilità interno al Comune di Ponte San Nicolò verranno ridotti i 
trasferimenti statali del 5%. 
Ricorda, proprio perché si parla di opere finanziate, che il saldo di cassa è di circa 4 milioni di euro, a cui si 
aggiungeranno gli euro della vendita dell’Area PEEP. I soldi ci sono per fare le opere, ma non si possono 
spendere. 
 
SECCO BARBARA  (Ponte della Libertà):   Afferma che i suoi colleghi hanno sviscerato a sufficienza le 
linee programmatiche di Ponte della Libertà, per cui sarà molto breve. 
La sua osservazione personale, comunque, è che trova un pochino ridicolo stare qui a parlare di questo 
programma, perché tanto le elezioni sono state vinte da Ponte San Nicolò Democratico, che farà quel che 
vorrà. 
Non ricorda chi dei consiglieri di maggioranza avesse risposto al consigliere Cazzin in merito al fatto che il 
programma è pieno di sogni, di belle speranze e di belle idee, fortemente volute nel 2004 dall’allora 
Assessore e oggi attuale Sindaco, ma ribadisce in ogni caso che si tratta di sogni. 
Anche nel programma elettorale di Ponte della Libertà potrebbero esserci dei sogni, ma Ponte San Nicolò 
Democratico aveva alle spalle la passata amministrazione, con una conoscenza migliore e più approfondita 
dei bilanci, delle risorse previste e delle modalità di spesa delle risorse esistenti. È inutile che la maggioranza 
dica che vuole sistemare Villa Crescente, quando poi l’Assessore dice che i soldi non ci sono. Lo stesso vale 
per la Caserma che è iniziata, ma i soldi per finirla non ci sono. Queste cose si sapevano anche prima, per cui 
Ponte San Nicolò Democratico poteva essere un po’ più concreto in campagna elettorale. 
Vorrebbe dare un consiglio. Augura a Ponte San Nicolò Democratico di poter realizzare questi sogni quanto 
prima e al riguardo assicura che Ponte della Libertà sarà presente per dare una mano, ma al di là di questo ci 
sono anche degli elementi che le leggi italiane permettono di utilizzare. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 30-09-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 13 

Per chiarire, afferma che finché la Caserma dei Carabinieri non verrà completata, non ci si deve dimenticare 
lo strumento che il Ministro Maroni ha dato per la sicurezza all’interno dei Comuni. L’attuale Giunta non ha 
ancora assunto una posizione in merito a queste associazioni volontarie di cittadini per la sicurezza 
volgarmente definite “ronde”, ma questo è uno strumento attuabile subito per la sicurezza nel territorio di 
Ponte San Nicolò. 
La legge dà la possibilità di creare anche queste cose, per cui finché la Caserma dei Carabinieri non verrà 
realizzata chiede perché non si possono usare gli strumenti concreti che ci sono a disposizione. 
A proposito dell’idea della messa in sicurezza della Statale 516, si è sempre detto che, prima di poter operare 
direttamente sulla Statale, sarebbe necessario una concertazione con l’ANAS. 
Di immediata soluzione, invece, sarebbe avere le nostre forze di Polizia Municipale ancora più attive di 
quello che già sono, magari cercando di applicare più concretamente e maggiormente le leggi, dando multe 
per gli eccessi di velocità o fermando i pedoni che attraversano con il rosso. 
Queste sono cose che potrebbero essere fatte da domani mattina finché si aspetta di mettere in sicurezza la 
Statale. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Dichiara di aver detto chiaramente, e tutti gli atti lo dimostrano, che i 
soldi ci sono e una delle opere rinviate è proprio Villa Comunale. Lui non ha mai detto che i soldi non ci 
sono. L’opera è stata rinviata per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità. I soldi ci sono, infatti ha parlato 
prima di un saldo cassa di 4 milioni. 
Prima ha sentito parlare di edilizia scolastica e vuol fare una precisazione in merito. Chiede se i Consiglieri 
sono a conoscenza che la riforma Gelmini ha avuto conseguenze sulla dimensione delle aule con il numero di 
bambini aumentati per classe. Sono stati cancellati i precedenti limiti (alunni/mq) che identificavano le 
dimensioni idonee delle aule. 
Sulle “ronde” fa solo una precisazione, che è una sua opinione personale. Le “ronde” dimostrano l’assenza 
dello Stato che si affida a volontari, quando invece la sicurezza dovrebbe essere garantita dallo Stato stesso. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia l’Assessore Morello che ha 
puntualizzato la differenza fra il fatto che non ci siano i soldi e il fatto che i soldi ci siano. 
Desidera replicare al consigliere Marco Schiavon per quanto riguarda la sicurezza. 
Nelle linee programmatiche di Ponte San Nicolò Democratico si legge: “La sicurezza dei cittadini è un 
valore che si raggiunge non solo con la costruzione di un presidio delle Forze dell’Ordine, ma anche 
integrando gli interventi di ordine pubblico con quelli di assistenza sociale e di aiuto all’integrazione. A tal 
fine sarà incrementata la concertazione fra le varie Forze dell’Ordine del territorio con le associazioni e i 
servizi sociali, saranno promosse iniziative volte ad accrescere e diffondere in tutto il paese fra le nuove 
generazioni la cultura legata all’educazione e al rispetto dei beni e delle persone”. 
La sicurezza non si ha quando un carabiniere sta alle spalle, ma quando ci si può muovere liberamente in 
qualsiasi parte del territorio. Non vuole pensare di avere un cittadino che, per quanto volontario, la debba 
difendere. Ci sono, infatti, delle Forze dell’Ordine preposte e preparate a tale scopo. 
Per Ponte San Nicolò Democratico è importante la cultura della sicurezza a 360°: questa è la prima 
osservazione che si permette di fare al consigliere Schiavon. 
Come cittadini di Ponte San Nicolò i Consiglieri conoscono il territorio, per cui quello che si sta facendo lo 
si fa con amore e consapevolezza. Nessun Consigliere è un bambino di due anni che non sa quello che fa. Ha 
sentito più volte dire che ci sono dei “nuovi” Consiglieri, ma anche se si è nuovi non vuol dire che si ha un 
quoto intellettuale pari a zero. Questa è un’altra osservazione che voleva fare. 
Per quanto riguarda la Statale 516, di cui si parla sempre a ogni Consiglio, vorrebbe far presente che il 
territorio non è solo la Statale 516, perché ci sono anche tante altre frazioni di Ponte San Nicolò con 
problemi. Lei non ritiene che ci si debba focalizzare ad ogni Consiglio Comunale sulla Statale 516. 
Vorrebbe, poi, chiedere al consigliere Marco Schiavon se abita in una strada asfaltata o in una strada bianca. 
Vorrebbe sfidare il consigliere Marco Schiavon o la mamma o la moglie a esprimere un parere se abitassero 
in una strada non asfaltata. 
 
GAMBATO LUCA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Non vorrebbe ripetersi, ma sollecitato più volte 
alla concretezza e alla realtà, non ha potuto fare altro che andare a prendere il verbale della Terza 
Commissione che parla di sicurezza della Statale 516 e, se si vuole parlare di numeri, di righe e di pagine, 
afferma che ne sono già state prodotte sette di pagine. 
 
MASIERO ALBERTO  (Ponte della Libertà):   Afferma che in precedenza la consigliera Ravazzolo ha 
parlato di priorità; al riguardo avrebbe una curiosità personale che, però, può riguardare anche tutti i cittadini. 
Vorrebbe sapere quali sono i progetti che, all’interno del programma, la Giunta ritiene debbano essere 
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essenzialmente realizzati all’interno dei cinque anni. Questo per dare un minimo di garanzia politica ai 
cittadini. 
 
TASCA CARMEN MATTEA – Assessore:   Afferma di cogliere l’occasione per condividere con tutti i 
Consiglieri un primo bilancio dell’esperienza di Assessore alle politiche sociali. Non serve spendere alcuna 
parola per descrive i compiti che le sono stati affidati e che, più o meno, a tutti sono noti. 
Il sentimento di gratitudine per la fiducia accordatale dai cittadini e dal Sindaco va di pari passo con un forte 
senso di responsabilità e con il desiderio di lavorare, unitamente alla Giunta e ai consiglieri tutti, di 
maggioranza e minoranza, nella direzione del perseguimento del bene del singolo cittadino e di tutta la 
cittadinanza. 
Spiega che sono arrivati alla sua attenzione i più svariati progetti che, purtroppo, a causa degli oneri di spesa 
che impongono, dovranno attendere tempi migliori per essere eventualmente considerati. 
Per le singole situazioni che in questo periodo sono state portate a sua conoscenza, in un quadro di spesa 
sostenibile che vede molti trasferimenti statali e regionali ridotti in maniera consistente, si è cercato sempre e 
comunque una risposta al bisogno costruita con il cittadino. 
In alcuni casi per la complessità della situazione i tempi sono più lunghi, ma quello che lei vede nel concreto 
realizzarsi per il suo specifico è che si guarda al cittadino come protagonista delle scelte che lo riguardano. 
L’indirizzo che si intende confermare e rafforzare non è quello di interventi di tipo assistenzialistico, ma 
interventi che promuovano l’autonomia e l’indipendenza attraverso progetti individualizzati e, sempre 
prendendo spunto da situazioni concrete, può dire che la risposta migliore, più adeguata e quella che ha 
portato a risultati insperati è stata proprio quella che ha visto ciascuno, nella consapevolezza del proprio 
ruolo e dei propri compiti, seduto intorno a un tavolo (il politico, il tecnico, la persona, il famigliare, il 
volontario). È in questa direzione che si intende lavorare. 
In parallelo continua il lavoro di conoscenza e valorizzazione del territorio nella vivacità e ricchezza delle 
risorse; si riferisce soprattutto al mondo dell’associazionismo, del volontariato, alla realtà delle parrocchie e 
del privato sociale, quali indispensabili partner. Continua anche il lavoro di ricerca circa le modalità di 
collaborazione, che si auspicano sempre più cospicue ed efficaci. 
Intende poi, nel suo ruolo di professionista e di assessore, rispondere alla consigliera Nicolè rispetto al 
discorso dell’educativa domiciliare a cui si fa cenno nel programma di Ponte San Nicolò Democratico. 
L’intervento di educativa domiciliare non è un intervento che mira al sostegno scolastico, ma è un intervento 
molto più complesso, che in genere viene predisposto da un’équipe di professionisti, come assistente sociale 
e psicologo, a seguito di uno strumento che è l’unità valutativa multidimensionale, in cui la discontinuità 
scolastica e la difficoltà di concentrarsi nei compiti è un sintomo di un malessere più profondo che può 
portare, come in situazioni che incontra sul suo quotidiano professionale, anche a un reato. Spiega che 
domani porterà in udienza un ragazzo che ha concluso un progetto di messa alla prova, per il quale i servizi 
coinvolti avevano ritenuto indispensabile intervenire a mezzo di un intervento di educativa domiciliare per le 
difficoltà della crescita che questo ragazzo aveva manifestato, per le difficoltà relazionali con la famiglia, 
con il mondo dei pari e con il mondo degli insegnanti. 
L’intervento di educativa domiciliare è visto come elemento portante di un progetto che, oltre al recupero 
scolastico, mira a una finalità ben più alta. 
Rispetto al discorso del corso-percorso alla genitorialità, afferma che chi ha avuto modo di partecipare a 
questi percorsi ha visto che chi li tiene sono dei professionisti, che da tempo hanno smesso la veste 
accademica e che hanno un approccio che non mira a dare ricette rispetto alla risoluzione del compito dei 
genitori. Si tratta di corsi-percorsi che mirano a dotare i genitori di maggiori consapevolezze e di strumenti 
nel loro difficile compito di genitori ed educatori. 
 
MUSTO CATERINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di aver sentito, questa sera, sul 
programma di Ponte San Nicolò Democratico che ci si avvia ad approvare, molte cose. Ha sentito parlare di 
slogan, di messaggi pubblicitari e anche citare, a suo avviso in maniera strumentale, anche se legittima, delle 
dichiarazioni datate 2004. Nel 2004, infatti, le condizioni erano diverse rispetto all’oggi e poi tutta l’attuale 
Amministrazione deve farsi carico della responsabilità politica delle azioni che si andranno a fare dal 2009 in 
poi. Non può certamente farsi carico, anche solo della eventuale giustificazione, di un qualcosa che non l’ ha 
vista partecipe nel 2004. 
Il consigliere Zaramella parla del vincolo di bilancio soprattutto in senso politico, oltre che tecnico; al 
riguardo voglio dire che sicuramente i vincoli di bilancio e la programmazione economica hanno degli 
aspetti politici evidenti (delineazione delle priorità, ecc.), ma è anche vero che non si può prescindere dagli 
aspetti tecnici (patto di stabilità). 
Ben venga la deposizione del programma di Ponte della Libertà; d’altra parte la stessa consigliera Secco ha 
detto che, probabilmente più svantaggiati di Ponte San Nicolò Democratico, che ha beneficiato di 
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competenze e conoscenze della passata amministrazione, anche il programma di Ponte della Libertà è al pari 
pieno di sogni e di promesse. 
A questo punto si chiede, quindi, quale può essere il metro di giudizio di utilizzare un programma che non si 
assume, comunque, l’onere di una copertura finanziaria. Il programma di Ponte San Nicolò Democratico 
verrà valutato nell’arco dei cinque anni e poi, fra cinque anni, verrà sottoposto ai cittadini per quanto 
riguarda il cosa si sia riusciti a portare a casa. 
L’ultima cosa di cui vuol parlare è il metodo; riferendosi all’intervento della consigliera Secco quando ha 
detto che Ponte San Nicolò Democratico ha vinto e quindi farà quello che vuole.  
Spiega che una cosa che ha imparato in questi primi mesi di esperienza politica, a partire dalle primarie fino 
all’oggi, è sicuramente l’importanza della squadra. Il programma di Ponte San Nicolò Democratico è il 
risultato di una condivisione fatta dai tredici che siedono qui oggi e anche da quelli che, per la legge dei 
numeri, non sono stati eletti. La squadra lei l’ha potuta vedere nella sua validità anche all’interno delle 
primarie, durante la campagna elettorale e anche oggi. Per come lei intende la squadra non si tratta solo dei 
tredici Consiglieri, perché l’ottimo sarebbe, seppur con il distinguo politico di ognuno nelle varie 
problematiche, trovare una condivisione la più larga possibile. 
Secondo la sua opinione, è fondamentale fare squadra e fare rete anche con i cittadini e, quindi, riuscire a 
creare tutte quelle vie che si possono gestire (associazioni, parrocchie, genitori, scuola) per creare una rete 
sociale. 
Nel momento in cui c’è una situazione economica sicuramente non florida, dei vincoli di bilancio e un patto 
di stabilità che pongono dei paletti, sicuramente trovare delle soluzioni alternative, attraverso anche la ricerca 
di una rete sociale più ampia rispetto al gruppo e che crei una radicalizzazione sul territorio delle politiche di 
Ponte San Nicolò Democratico, può essere un modo per far fronte di volta in volta alle problematiche che 
sorgono. Conclude augurando buon lavoro a tutti. 
 
MORO DINO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di voler fare alcuni flash relativi agli 
intervenuti della minoranza. Relativamente alle leggi votate oggi in Parlamento, vorrebbe capire qual è la 
parte democratica, visto che si è andati alla fiducia. 
Chiede dov’è la democrazia in questo metodo di fare politica. 
 
SECCO BARBARA  (Ponte della Libertà):    Afferma: “La democrazia che troviamo noi”. 
 
MORO DINO  (Ponte San Nicolò Democratico):   È stato detto che in Parlamento si approvano le leggi 
democraticamente, ma lui in questo caso non riscontra un metodo democratico nell’approvare una legge 
imposta. 
Per quanto riguarda la sicurezza, l’unica cosa che ha sentito dalla minoranza sono state le “ronde”, mentre 
nel programma di Ponte San Nicolò Democratico ci sono delle cose ben diverse. 
I Comuni avranno sempre meno autonomia e saranno sempre meno in grado di spendere i soldi che hanno in 
cassa, per cui se si sbloccasse il patto di stabilità che penalizza i Comuni virtuosi alcune cose del programma, 
almeno le più importanti, si potrebbero fare anche subito. Chiede alla minoranza, se vuole aiutare Ponte San 
Nicolò Democratico, di fare pressione sul Governo affinché mandi i trasferimenti che sono fermi e che sono 
in ritardo. 
Afferma di aver colto, da alcuni interventi, una certa disponibilità, e questo gli fa piacere. Dal consigliere 
Zaramella ha colto l’affermazione che molta parte del programma è condiviso, perché dice cose indicate 
anche da Ponte della Libertà. Lo stesso ha detto anche la Consigliera Nicolè. Se così è, allora anche il 
programma della minoranza era un programma di sogni, perché anche la minoranza conosce le difficoltà che 
ci sono nell’amministrare il Comune. Se il programma di Ponte San Nicolò Democratico è un programma di 
sogni vuol dire che anche il programma della minoranza era un programma di sogni, per cui non ci si deve 
meravigliare se questa sera Ponte San Nicolò Democratico si presenta con questo programma in cui crede e 
che porterà avanti fino in fondo, nel limite del possibile e delle disponibilità economiche. 
 
SINDACO:    Concede la parola al consigliere Marco Schiavon, limitatamente al motivo per cui è stato 
citato. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Ringrazia il Sindaco per avergli dato la parola. 
Afferma che la consigliera Fassina ha parlato di lui più volte, per cui vorrebbe ricordarle che lui ha solo detto 
quanto poco spazio Ponte San Nicolò Democratico ha dedicato nel programma alla sicurezza. Si è parlato di 
sicurezza a 360°, ma lui da quel che vede non la vede a 360°. Piuttosto la vede a 30°, con un angolo molto 
ottuso, perché si guarda solo in una direzione. Si guarda giustamente alla Caserma, ma per il momento non 
c’è perché non è stata completata. 
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Riferisce di aver detto che non è prevista la telesorveglianza che, invece, era presente nel programma di 
Ponte della Libertà. A lui risulta che molti Comuni, ad esempio Albignasego, stanno chiedendo addirittura 
un consorzio. 
Relativamente alle strade bianche non so quale sia l’anima ambientalista della Consigliera Fassina, perché se 
frequentasse la montagna probabilmente andrebbe ad asfaltare anche le strade che portano ai rifugi. Afferma 
di aver solamente detto che ci sono determinati casi in cui le strade bianche devono restare tali, come ad 
esempio le sommità arginali, dove i beni ambientali impediscono l’asfaltatura, perché sono un patrimonio di 
ogni singola realtà territoriale. 
Lui abita in Via Nievo, dove una volta esisteva una strada bianca per la quale non si è mai lamentato 
nessuno, fino a quando non hanno costruito delle case. 
Afferma di aver sempre avuto la cultura dell’ambiente e sua madre va a pulire la strada di fronte tutti i giorni, 
anche se lui si lamenta e le dice che non dovrebbe farlo. 
Per concludere, afferma che una volta c’erano anche i pozzetti delle fognature bianche. 
 
BAZZI HUSSEIN – Assessore:   Afferma che, secondo il consigliere Cazzin, dal 2004 al 2009, non sia 
stato fatto nulla e che i sogni del giovane Assessore di allora, Enrico Rinuncini, siano rimasti dei sogni. 
Ricorda al consigliere Cazzin che a fine mandato il Sindaco di allora, Gasparin Giovanni, ha illustrato la 
relazione di fine mandato a cui erano presenti sia lui che un gran numero di consiglieri attuali di minoranza. 
I sogni sono una cosa e le linee programmatiche sono altra cosa, anche se tanti di quei sogni sono stati, 
comunque, realizzati dall’allora Assessore Enrico Rinuncini. 
Riguardo alle linee programmatiche, a fine mandato sono stati bene illustrati tutti i punti realizzati dal 2004 
al 2009, che adesso non va a citare perché tutti li conoscono bene. 
Sicuramente le linee programmatiche di oggi saranno oggetto di discussione tra cinque anni per vedere che 
cosa Ponte San Nicolò Democratico ha realizzato e che cosa non ha realizzato. 
Dichiara di voler entrare nello specifico di alcune problematiche, e parlare delle linee programmatiche 
2009/2014. 
Per quanto riguarda il discorso della Statale 516 e della sicurezza, in Terza Commissione si è già iniziato a 
interpellare gli Enti preposti per dare delle indicazioni e realizzare insieme dei percorsi con la Provincia, con 
il Comune di Padova e con l’Arma dei Carabinieri. Si è parlato anche della immediata fattibilità di quel 
progetto che era stato presentato relativamente agli attraversamenti pedonali per mettere in sicurezza i pedoni 
e illuminare maggiormente. 
Questi sono sicuramente degli strumenti che l’Amministrazione sta già attuando e che sono possibili. Si 
tratta di progetti che non si possono realizzare dall’oggi al domani, ma si è già iniziato a farli e ci si è messi 
al lavoro fin da subito. 
Per quanto riguarda il discorso della videosorveglianza che citava il consigliere Marco Schiavon, bisogna 
dire che il Comune non può decidere di mettere delle telecamere per controllare e basta, perché ci sono dei 
regolamenti e servono delle centrali operative adeguate per sapere chi va a vedere cosa, quando e come. Non 
è che un Comune come Ponte San Nicolò possa mettere le telecamere e andare a ispezionare il territorio a 
suo piacimento, perché ci sono delle regole precise che vanno rispettate. 
Nella delibera di zonizzazione della Polizia Municipale, che è stata approvata dal Consiglio Comunale 
precedente e con cui si andrà a fare un consorzio con altri Comuni, si valuterà la possibilità di istituire 
un’unica centrale operativa, dove i territori di questi Comuni saranno videosorvegliati e controllati da 
un’unica centrale operativa, perché ci vuole un lavoro di coordinamento e di controllo fatto dalle autorità 
competenti. Bisogna conoscere bene le regole di come funziona la videosorveglianza. Nel tavolo che si 
insedierà si andrà a vedere che cosa è possibile fare, nei limiti delle possibilità e delle leggi che pongono 
certe regole in materia. 
Riguardo alla biblioteca e alla sua fattibilità o non fattibilità, ricorda che sono stati presentati dei dati a fine 
mandato sull’utilizzo della biblioteca stessa, sul numero elevato dei cittadini che fanno uso della biblioteca e 
su come la nostra biblioteca sia cresciuta nel tempo. 
Ritiene che sia necessario un intervento non soltanto per il continuo crescente numero di utenti di Ponte San 
Nicolò, ma anche per altri motivi; basti pensare a che cosa ha subito la biblioteca con l’ultimo nubifragio del 
16 settembre. La biblioteca andrebbe realizzata nei tempi più brevi possibili, perché è una grande necessità. 
Intervenire sulla biblioteca esistente sono soldi buttati via; Ponte San Nicolò Democratico ritiene che i soldi 
dei cittadini non vadano buttati via, ma vadano investiti bene. 
Relativamente alla valorizzazione del territorio e agli investimenti per la Statale 516 c’è da dire che per 
diminuire il traffico bisogna incentivare l’uso del trasporto pubblico. Al riguardo informa che ieri c’è stato 
un incontro con APS per parlare con il Presidente e con il Direttore, che gestiscono il trasporto pubblico a 
Padova e dintorni, per riorganizzare anche sul territorio di Ponte San Nicolò il trasporto pubblico, 
incentivandolo in modo da far diminuire il traffico. Sono tutti atti che si andranno a realizzare per diminuire 
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il traffico, creando viabilità e mezzi alternativi. Sono tutte opere che si andranno a realizzare, anche se ci 
vorrà del tempo. Ponte San Nicolò Democratico, comunque, ha cinque anni per realizzare il suo progetto. 
Adesso non si può dire quali sono le priorità e i progetti, perché mano a mano che si andranno ad affrontare 
le linee programmatiche, Ponte San Nicolò Democratico vedrà quali sono le necessità più impellenti, sempre 
considerando, però, il rispetto del patto di stabilità e le finanze disponibili. 
Sono tutti progetti che andranno realizzati nei tempi e nei modi adeguati. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Coglie l’occasione per fare anche la dichiarazione di 
voto, che sarà un voto di astensione, nonostante i consiglieri abbiano sottolineato il fatto che Vivere a Ponte 
San Nicolò condivide molto del programma presentato. Ci sono, però, alcune cose che non condivide. 
Sottolinea il fatto che non condivide la parola “corsi”, perché genitori si diventa e ciascuno si rapporta con il 
proprio figlio. I genitori hanno bisogno di strumenti e non di corsi. Suggerisce di aprire gli incontri anche ai 
nonni, perché anche loro nella società odierna sono parte attiva nell’educazione dei nipoti. 
Riguardo al doposcuola, spiega che a lei risultava che in alcune famiglie mancasse un modo attento di 
seguire i figli, che veniva quindi sostituito dal Comune. Lei, comunque, non ha seguito nella passata 
Amministrazione i momenti di utilizzo di questo intervento domiciliare. Sottolinea il fatto che se si tratta 
solo di un doposcuola non va bene, mentre se ci sono altre problematiche allora potrebbe esserci l’aiuto 
anche di altri Enti (interventi simili a quelli che fanno i Tribunali per i minorenni o per certi progetti). 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Dichiara di voler fare alcune precisazioni, partendo da 
un’affermazione del consigliere Mangano, che è stato il primo a intervenire dopo il suo precedente 
intervento. Il Consigliere, nel suo intervento, dice che i cittadini hanno votato un certo programma e certe 
persone, per cui adesso la maggioranza si sente tutelata a portare avanti quanto presentato. 
Riferisce che il gruppo Ponte della Libertà, però, ha fatto un’analisi diversa da questa sul perché ha vinto 
Ponte San Nicolò Democratico piuttosto che Ponte della Libertà. Da queste analisi è emerso che la differenza 
dei due programmi in realtà ha influenzato pochissimo sul risultato elettorale. A influenzare il risultato 
elettorale, infatti, sono stati tantissimi altri motivi e non certo quello del programma elettorale. 
Dice questo perché gli piacerebbe confrontarsi con tutti in un referendum sul progetto della biblioteca che ha 
Ponte San Nicolò Democratico, in modo che i cittadini possano dare ragione alla maggioranza o a lui. In 
questo modo si potrebbe vedere anche con quale consapevolezza il cittadino ha votato il programma 
elettorale. 
Per quanto riguardo gli interventi dei consiglieri Musto e Bazzi, precisa che non si pone una critica alle linee 
programmatiche di Ponte San Nicolò Democratico solo ed esclusivamente per dei limiti di bilancio, ma 
anche per fatti strutturali, perché si è contrari alla scelta fatta sulla nuova biblioteca e su quanto realizzare 
nell’ex sede Villa Crescente. Ponte della Libertà pensa che prima di fare delle sale musica ci siano altre 
priorità che vanno soddisfatte con maggiore urgenza. Il gruppo Ponte della Libertà, quindi, fa anche delle 
critiche di scelta su alcuni punti delle linee programmatiche proposte da Ponte San Nicolò Democratico. 
Per quanto riguarda la scuola e la Gelmini, è vero che è aumentato il numero di studenti nelle classi, ma i 
problemi sono anche l’acqua che entra nella scuola o le pitture delle aule che hanno la muffa. Le priorità 
sono queste e non la Gelmini o il Berlusconi o la riforma. 
Ci sono delle esigenze quotidiane anche per le scuole, che sono come quelle di un’abitazione dove il buon 
padre di famiglia regolarmente taglia la siepe, sistema la muratura, sistema la recinzione, ecc. Quello che 
manca a Ponte San Nicolò Democratico è proprio questa programmazione. Ponte San Nicolò Democratico ha 
dei sogni giganteschi, che non sa se riuscirà a realizzare e inoltre manca di pragmaticità. 
Sul discorso della pragmaticità ci sono due aspetti da considerare, che vorrebbero anche essere di stimolo 
alla consigliera Ravazzolo. Cita un documento dell’11 dicembre 2008 di Lega Ambiente, che non è vicina al 
suo gruppo politico, ma rappresenta lo stesso un punto di riferimento per quanto riguarda gli aspetti ecologici 
e ambientali. Il 27 novembre e il 3 dicembre 2008 è stato installato un rilevatore di PM10 nel Comune di 
Ponte San Nicolò; al riguardo cita i relativi dati. Come si può vedere, dalla tabella che rappresenta la 
concentrazione rilevata nelle 24 ore, il limite di 50 microgrammi da non superare per più di 35 volte all’anno 
(D.M. 60) è stato oltrepassato due giorni su cinque. Va, però, tenuto presente che le giornate del 28 
novembre e del 2 dicembre sono state caratterizzate dalla presenza di pioggia che, insieme al vento, riduce le 
concentrazioni PM10. Le rilevazioni del 29 novembre e del 3 dicembre sono basse, perché successive agli 
eventi piovosi. Per due giorni su cinque, comunque, si è superato il limite nonostante due giornate di pioggia. 
Chiede alla consigliera Ravazzolo se queste cose cadono dal cielo o se dipendono da una programmazione 
che deriva dagli ultimi 10-15-20 anni e dalle scelte politiche delle Amministrazioni la cui responsabilità di 
scelta è del Sindaco, degli Assessori e dei consiglieri, che alzano sempre la mano senza un minimo di 
criticità. 
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CAPPUZZO ADRIANO – Assessore:   Per riprendere un attimo questo ultimo discorso, considerato che 
riveste il ruolo di Assessore all’Ambiente, osserva che il consigliere Cazzin sa benissimo che quando si parla 
di PM10 è facilissimo vedere che i dati provinciali e della Pianura Padana sono sopra la media in ogni 
momento. Si sa benissimo che il PM10 non è legato solo al traffico, ma anche al riscaldamento degli edifici 
pubblici o privati e anche alle industrie, per cui si tratta di un problema che travalica ampiamente i limiti 
amministrativi. 
Sicuramente si tratta di politiche che vanno concertate a livello provinciale, dove già si fanno tavoli tecnici 
zonali. Tutti sanno che in Provincia non c’è una coalizione di centrosinistra e che per anni non si è fatto nulla 
più che fermare le auto che contribuivano poco o niente all’inquinamento atmosferico. 
Informa che venerdì ci si ritroverà al tavolo tecnico zonale per vedere quali saranno le proposte provinciali 
per risolvere un problema che si ripropone ogni anno. Si vedrà se si riuscirà a mettere in piedi qualcosa che 
vada oltre il fermare le auto non catalizzate, che spesso non possono nemmeno essere sostituite dai 
proprietari che non ne hanno la possibilità economica. 
La stessa cosa vale per il Diesel, perché qui si va ben oltre i limiti amministrativi, visto che sono 
programmazioni nazionali su incentivi dati per auto che certamente inquinano e producono PM come e 
quanto le vecchie benzina Euro 1 o 2. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Senza soffermarsi sulle linee programmatiche, perché ritiene si sia 
già detto tutto, aggiunge però, che il 52% dei cittadini di Ponte San Nicolò (5.000 cittadini) ha dato fiducia a 
questa coalizione. Ritiene che i 5.000 cittadini che hanno votato per Ponte San Nicolò Democratico ne 
abbiano letto il programma elettorale, che per due volte ha riportato la biblioteca. Il referendum, quindi, è già 
stato fatto e per ben due volte è stato dato l’OK per la nuova biblioteca. 
Sul PATI ritiene che i consiglieri di minoranza debbano chiedere ad altri come mai il Comune di Saonara 
non ha votato l’adozione del Piano. Ponte San Nicolò Democratico, infatti, non è in quel Consiglio e non è in 
grado di rispondere. La non adozione del PATI da parte di un Comune dei diciotto comporta che la 
procedura successiva all’adozione (approvazione da parte di un Ente superiore) viene inficiata. La mancata 
presenza di un Comune, quindi, non dà la possibilità di portare a termine questo procedimento iniziato a fine 
2004 e concluso con la firma del Sindaco Giovanni Gasparin alla fine del 2008. 
“Una strada e un paese” è certamente uno slogan in cui Ponte San Nicolò Democratico crede, sia dal punto di 
vista della sicurezza dell’asse stradale che dal punto di vista di una riqualificazione di ciò che si affaccia su 
questa strada. Ormai l’edificazione prevalente è circa degli anni sessanta e settanta, per cui l’asse stradale ha 
la necessità di essere riqualificato. Secondo Ponte San Nicolò Democratico, tale riqualificazione deve 
avvenire con l’aiuto dei privati che, però, hanno un diritto, cioè quello di costruire in certe zone edifici alti m 
12,50. Qualcuno ha esercitato questo diritto, per cui ora sta sorgendo un edificio di quattro piani lungo la 
Strada Statale 516. 
Proprio perché Ponte San Nicolò Democratico è preoccupato di quello che l’attuale PRG permette, si è 
deciso di mettere come obiettivo il fare uno strumento urbanistico che sia di riqualificazione urbana e anche 
di attenzione alla sicurezza stradale. 
Qualcuno parlava (in particolare la consigliera Oriana Nicolè) di crediti edilizi e di altre cose, per cui 
vorrebbe ricordare che il credito edilizio, anche se in modo non codificato, è già stato applicato a Ponte San 
Nicolò ancora dal Sindaco Gaetano Calore in un intervento dove si è consentita l’edificazione in zona San 
Leopoldo e si è data la possibilità di costruire in un’altra zona di Ponte San Nicolò. Non è che non si sia 
preparati al riguardo, oppure che sia qualcosa che non si sa. I crediti edilizi si fanno e se ne sta discutendo 
anche in questi giorni con il Sindaco e con l’Ufficio Tecnico per valutare alcune problematiche e 
determinazioni. 
Prima di chiudere si permette di dire che sono benvenute le riunioni, ma al riguardo ricorda di avere fatto 
molte assemblee con i cittadini durante la sua prima esperienza di Assessore, senza però che fossero presenti 
i consiglieri della minoranza. Ricorda, infatti, di avere fatto molte riunioni con i cittadini, ma non ho mai 
visto consiglieri della minoranza presenti. 
Chiude ricordando che la settimana scorsa l’Amministrazione ha discusso per programmare i prossimi 
cinque anni con il responsabile dell’Ufficio Tecnico che ha fatto presente che, in virtù della formazione del 
sistema territoriale di Ponte San Nicolò (che spera di presentare nella prossima Commissione), l’aumento 
delle pratiche del SIT ha comportato la formazione di un migliaio di pratiche, cioè dei faldoni di pratiche 
edilizie. Migliaia sono solo le pratiche accese all’interno del SIT. 
Riferisce il caso di una pratica che ha ben 17 faldoni, la quale deve restare in Comune. 
Uno degli obiettivi è quello di informatizzare l’archivio, per cui bisognerà cercare una ditta che farà questa 
cosa per informatizzare le pratiche, che quindi potrebbero essere tenute in qualche altra parte (archivio). 
Afferma inoltre che anche che il Piano Snozzi non è stato dimenticato e solamente appeso nella sala della 
Commissione Edilizia, perché lui stesso, nelle poche varianti che ha fatto ai sensi del comma 3 (sono due), 
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ha seguito le indicazioni di quel Piano. Nel prossimo PAT si seguiranno alcune indicazioni date da quel 
Piano, che, per esempio, parla di densificazione e non di dispersione urbanistica. 
In questi anni, in questi mesi e in questi giorni tutti gli urbanisti del Veneto dicono che c’è una 
polverizzazione dell’edificazione che ha rovinato il Veneto. Ponte San Nicolò, invece, è portato come 
esempio, perché questa cosa è successa meno che in altri posti. 
 
SINDACO:   Innanzitutto ringrazia i Capigruppo Zaramella e Nicolè, perché hanno, sebbene con alcune 
sfaccettature, manifestato un accoglimento abbastanza positivo delle linee programmatiche. 
Al consigliere Marco Schiavon gli pare siano state date tutte le risposte, ma dichiara di voler dare altri due 
chiarimenti. La questione della sicurezza non si misura in sei righe, perché non è la lunghezza delle righe di 
un programma a fare la differenza, bensì i contenuti. 
Per quanto riguarda la questione delle strade bianche nessuno ha parlato di argini. La questione delle strade 
bianche si pone quando un cittadino viene a dire che per arrivare a casa ha una situazione impraticabile o 
quando un cittadino viene a dire che deve accompagnare i figli da casa alla strada asfaltata. Facendo un 
esempio concreto, via Pio X, sulla sinistra, ha una strada bianca che ha bisogno di essere asfaltata. 
Invita il consigliere Marco Schiavon ad imparare ad ascoltare come ha fatto il Sindaco con lui. 
Per quanto riguarda la parola “vergognoso” usata in precedenza, afferma di volerla ribadire, perché oltre a 
essere Sindaco è anche un cittadino sul quale le scelte del Parlamento ricadono. La parola “vergognoso” la 
vuole anzi rinforzare per il fatto che non è democratica la scelta di oggi, come ha affermato anche il 
Presidente della Camera, che gli pare non abbia la tessera del Partito Comunista e nemmeno del Partito 
Socialista o Democratico. In secondo luogo gli pare che il “vergognoso” debba essere attribuito anche al 
fatto che solo in Italia viene chiesto il 5%, mentre in molti Paesi Europei viene chiesto il 40% dei capitali che 
rientrano. Questo è il motivo per cui ha parlato di “vergognoso” e, se lo si vuole denunciare per questo 
davanti al Presidente del Consiglio, invita pure a farlo, perché lui è consapevole delle sue azioni e delle sue 
parole. 
Per quanto riguarda la questione delle “ronde”, afferma che il gruppo Ponte San Nicolò Democratico si è 
espresso in anticipo e in maniera chiarissima. Durante la campagna elettorale e davanti ai cittadini è stato 
detto che l’investimento di Ponte San Nicolò Democratico, relativamente alla sicurezza, è la Caserma dei 
Carabinieri e sul dare le opportunità alle forze dell’ordine di avere qui un presidio. Si sono investite risorse 
per quattro alloggi, più altri 16, visto che complessivamente si potranno ospitare fino a 21 militi: saranno 
questi le “ronde” di Ponte San Nicolò. Non sa se il Ministero darà 21 militi a Ponte San Nicolò, ma Ponte 
San Nicolò Democratico ha pensato di investire qui le risorse economiche. 
Ponte San Nicolò Democratico ha pensato di investire le risorse nella sicurezza, anche se nelle linee 
programmatiche ci sono solo sei righe. 
Forse qualcuno sa come si amministra un territorio e non agisce con l’ipocrisia di prima. 
Ponte San Nicolò Democratico ha investito sulla sicurezza in questo modo e questo è avere a cuore la 
sicurezza del proprio territorio. 
Informa che solo se il Prefetto gli imporrà di fare le “ronde” lui le farà, ma fino al giorno prima lui non 
partirà mai per farle. Lui non si assumerà mai la responsabilità di fronte ai cittadini di autorizzare i loro figli 
di 18 anni ad andare a fare le “ronde” nel territorio. Questo lui non lo farà mai a meno che il Prefetto non 
glielo imponga. Se qualcuno di questi ragazzi durante la ronda dovesse trovarsi ad affrontare una situazione 
difficile prima che arrivino i Carabinieri potrebbe anche morire. Se c’è un delinquente, infatti, sarà armato, 
mentre le ronde potrebbero avere solo una pila, un cellulare e un giubbottino catarifrangente. 
Lui, come Sindaco di Ponte San Nicolò, non si assume questa responsabilità, perché ha a cuore i figli di 
Ponte San Nicolò e non vuole fare propaganda sulla sicurezza in questo modo. Gli pare di essere stato chiaro, 
perché questa è la posizione di ieri, è la posizione di oggi e sarà anche quella di domani. I cittadini delegano 
allo Stato l’uso della forza, come il battere moneta, per cui non sta a loro farsi giustizia. I cittadini hanno 
delegato la forza allo Stato e questo è il suo modo di pensare lo Stato. Non è certo il Sindaco che deve fare lo 
sceriffo. Qualcuno è venuto a predicare in Piazza Liberazione che “bisogna venire qua con il gas per far 
uscire le vespe dai loro nidi e usare la scimitarra islamica”. A questi lui dice: “vergogna”. 
Apprezza, invece, la richiesta del consigliere Masiero che vuole sapere quali sono le priorità. 
Risponde che le priorità le si stanno costruendo con i Piani, ma non nasconde che ne ha in particolare 
qualcuna a cuore, come, ad esempio, i passaggi illuminati sulla Statale e la pista ciclabile su Via Garibaldi e 
su Via Cavour. 
Per quanto riguarda la biblioteca, afferma che i dati sono preoccupanti, perché non si tratta di un luogo in 
sicurezza e, quindi, si deve correre per affrontare la spesa della biblioteca. 
Altra priorità è quella del Piano delle Acque, per il quale l’Amministrazione è andata anche lunedì al 
Consorzio. 
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Importante è anche concludere quegli impegni dell’Amministrazione precedente, che sono la Caserma, il 
cimitero e il parco vita. 
Afferma che non è facile accogliere alcune provocazioni e stare zitti; ascoltando l’intervento del consigliere 
Cazzin sembra che i Sindaci Gasparin e Calore abbiano programmato e costruito il Bronx (Via Anelli è il 
giardino dell’Eden in confronto). C’è stato un po’ di populismo nelle affermazioni fatte e, gli dispiace dirlo, 
perché fuori da qui il consigliere Cazzin è una persona che rispetta e stima, mentre in Consiglio Comunale si 
trasforma. 
Andando al 15 agosto 2004, considerato il fatto che prima non è stato riferito tutto, afferma che c’erano 
anche delle parentesi con scritto “con il contributo dei privati”. È ovvio che un giornalista fa un po’ di 
sintesi, per cui bisogna anche dire le cose come stanno. Lui non vuole riportare quello che combinava il 
consigliere Cazzin nel 2004, quando andava a suonare i campanelli nelle famiglie con i casi sociali. Ritiene 
che si debbano dire le cose in maniera chiara. 
Prima è stato detto che il 52% dei cittadini non ha consapevolezza di ciò che ha votato; questo vuol dire, 
secondo Ponte della Libertà, che i cittadini sono una banda di illusi e di inconsapevoli. Questa, a quanto pare, 
è la considerazione che qualcuno ha dei cittadini di Ponte San Nicolò. 
Per concludere afferma che non si può dire che solo quella di Ponte San Nicolò Democratico sia la lista dei 
sogni, perché in realtà ci sono state tre liste dei sogni. 
È ovvio che, relativamente alle linee programmatiche, non si sa cosa verrà realizzato; anzi, ricorda che si 
dovrà andare in Giunta con il piano triennale dei lavori pubblici entro il 14 ottobre, ma che non c’è ancora la 
comunicazione dal Ministero. L’Amministrazione auspica, quindi, che arrivi, visto che gli altri anni a 
quest’ora era già arrivata ed era anche già fatto il piano triennale dei lavori pubblici. Oggi, invece, non si è in 
grado di farlo, perché nessuno ha ancora comunicato niente.  
Come si fanno a programmare i prossimi cinque anni? Gli piacerebbe capire quali sarebbero le modalità per 
amministrare questo territorio da parte della minoranza, concretamente e con i dati forniti dal Ministero al 30 
settembre 2009. Se la minoranza fosse in grado di fare questo sarebbe straordinaria, perché lui pensa che ci 
vorrebbe un po’ di magia e tanto ottimismo. 
A suo parere c’è un po’ di incoerenza, perché oggi si brontola sui metri cubi e l’altra volta è stato detto che 
non si è capaci di programmare il territorio, perché si va in alto con le case. È stato detto anche che trent’anni 
fa si programmava meglio, perché non si andava in alto con i palazzi, ma si occupava il territorio in maniera 
omogenea. Questo è stato detto sette giorni fa qui dentro, per cui chiede un po’ di coerenza, altrimenti si fa 
fatica ad accogliere le proposte. 
Desidera poi dare le ultime comunicazioni. Informa di avere, oggi, firmato un Decreto con il quale ha 
conferito alcuni incarichi ad alcuni consiglieri per tematiche specifiche. Al consigliere Dino Moro è stato 
conferito l’incarico di seguire le problematiche relative alla terza età. Alla consigliera Anna Carla Fassina 
l’incarico di seguire le problematiche relative ai rapporti con le frazioni e la partecipazione. Alla consigliera 
Emy Ravazzolo l’incarico di seguire le verifica del programma. Al consigliere Marco Bortolazzi l’incarico di 
seguire le problematiche relative alle città sane. Al consigliere Andrea Mangano l’incarico di seguire le 
problematiche relative alla sicurezza. 
Questi sono degli incarichi affinché i consiglieri siano da pungolo all’Amministrazione e si manifestino in 
maniera costruttiva le problematiche.  
In questo modo, si augura, che si continui a migliorare sempre di più Ponte San Nicolò, di cui lui e il Gruppo 
di maggioranza vanno fieri. Lui non si vergogna di stare a Ponte San Nicolò e non si vergogna di come il 
Comune è stato amministrato fino a oggi. È grato a chi ce lo ha amministrato, perché se le case e il territorio 
hanno un alto valore è grazie a chi ha governato fino a oggi: Mariano Schiavon, Gaetano Calore e Giovanni 
Gasparin. Auspica di essere in piccola parte abbastanza bravo da seguire il loro esempio con questa squadra, 
che farà di tutto per mettere in pratica queste linee programmatiche per i prossimi cinque anni. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara di voler fare la dichiarazione di voto e 
alcune brevi considerazioni. 
Afferma di aver seguito attentamente l’intervento del Sindaco, ma non ritiene che corrisponda alla realtà. 
Invita la maggioranza a non scambiare la disponibilità al dialogo di Ponte della Libertà per debolezza. Ponte 
San Nicolò Democratico ha vinto le elezioni e Ponte della Libertà ha rispetto per gli elettori che lo hanno 
votato ed è per questo che la minoranza sarà disponibile al dialogo. 
I consiglieri di minoranza, comunque, sono rappresentanti del 40% dei cittadini elettori di Ponte San Nicolò, 
quindi hanno intenzione di portare avanti le loro istanze, di promuoverle e di difenderle. Hanno delle 
direttive chiare e l’intenzione di continuare a promuoverle schiettamente su programmi e proposte concrete. 
Questa non è debolezza e quando gli si dice che Ponte San Nicolò Democratico ha vinto le elezioni, per cui 
fa le cose come e quando vuole, non è certo Ponte della Libertà a fare brutta figura. 
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Questa sera si è fatto qualche cenno a fatti politici extra comunali come, ad esempio, il patto di stabilità. Il 
patto di stabilità, però, l’ha introdotto l’amico della maggioranza, Prodi, e ciò che è stato fatto 
successivamente sono state solo delle piccole varianti sul tema. C’è, quindi, molto da discutere sulla 
responsabilità politica del patto di stabilità, perché tutti i Governi se ne sono fatti responsabili negli ultimi 
anni. 
Ci sono poi i temi del voto di oggi e della riforma Gelmini, per cui se ci si vuol mettere a parlare di politica 
nazionale non ci sono problemi. Si sappia, però, che allora bisogna parlare anche di tutti i guai che ha creato 
l’amico Prodi. 
Può anche condividere in parte il disagio di certi provvedimenti a livello nazionale, ma ci sono anche dei 
problemi da affrontare e da risolvere. Afferma che, se le rappresentanze politiche della maggioranza, a 
livello nazionale ritengono di avere delle soluzioni migliori e concrete (oltre a criticare e distruggere) 
dovrebbero cercare di impegnarsi per vincere le elezioni a livello nazionale. 
Riguardo alla disponibilità alla discussione, afferma che deve esserci, ma su proposte concrete. Se guarda al 
passato ha dei dubbi sul fatto che venga realizzata gran parte della programmazione di questa sera. 
In campagna elettorale si possono fare promesse, ma il gruppo Ponte San Nicolò Democratico si è insediato 
già tre mesi fa e ha avuto la possibilità di confrontarsi con gli uffici comunali (anche se non ne aveva 
bisogno, visto che sono vent’anni che amministra questo comune) per cui il documento che si va ad 
approvare questa sera poteva sicuramente avere degli aspetti più concreti. 
Ci sono dei punti e delle problematiche che Ponte della Libertà condivide, ma ce ne sono molti altri che non 
si possono appoggiare. 
Si parla spesso della Statale 516, perché è il problema più esemplare che è sotto gli occhi di tutti; al riguardo 
Ponte San Nicolò Democratico in Terza Commissione ha proposto l’illuminazione, ma gran parte degli 
incidenti non avviene per colpa dell’illuminazione, ma per altre ragioni. 
Non crede che la priorità per creare sicurezza sulla Statale 516 sia la nuova illuminazione. 
Nell’ultimo Consiglio Comunale si parlava di urbanizzazione e di metri cubi e questa sera poteva essere 
un’occasione per spiegare alla gente quanto e come si vuole costruire a Ponte San Nicolò, visto che nel 
primo Consiglio i progetti che si sono delineati comportano una cementificazione del territorio, che a lui 
sembra molto superiore rispetto alle esigenze demografiche del Comune. 
Riguardo alla biblioteca, Ponte della Libertà è del parere che il progetto vada ridimensionato per fare spazio 
ad altri progetti, come, ad esempio, l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Nel ribadire il voto negativo al documento programmatico, conferma la disponibilità al dialogo e al 
confronto, ma su progetti e programmi concreti, dove siano indicate le somme che si vogliono disporre per la 
realizzazione dei singoli punti del programma di Ponte San Nicolò Democratico condivisi dal gruppo Ponte 
della Libertà. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che Ponte San Nicolò 
Democratico crede nelle linee programmatiche che sono state presentate questa sera, che sono frutto di 
ascolto, di riunioni, di elaborazioni, di verifica dei dati e di tutta una serie di passaggi fra nuovi e precedenti 
amministratori e con gli uffici. Ponte San Nicolò Democratico crede fortemente in quello che è stato 
presentato questa sera e chiede anche la verifica fra cinque anni di quello che sarà stato fatto, senza però che 
questo diventi una strumentalizzazione. 
Del bilancio di fine mandato che ha fatto il Sindaco Giovanni Gasparin a lei sembra che si siano dimenticate 
tutte le cose che sono state fatte. 
Chiede al Capogruppo Zaramella di verificare obiettivamente fra cinque anni quello che sarà stato fatto. 
 
SINDACO:   Ritiene che nel dibattito tutti abbiano investito molto, perché ognuno voleva manifestare le 
proprie perplessità o le proprie conferme relativamente alle linee programmatiche. Ritiene che l’apertura non 
sia un segno di debolezza, ma anzi un segno di forza da parte di un gruppo politico. 
 
Terminata la 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 il 6-7 giugno 2009 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale 
e per l’elezione del Sindaco; 
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Dato atto che a seguito della proclamazione degli eletti, avvenuta in data 8 giugno 2009, per il periodo 2009 
– 2014 è risultato eletto alla carica di Sindaco il signor Enrico Rinuncini il quale ha prestato giuramento in 
data 24.06.2009; 
 
Vista la propria delibera n. 19 del 24.06.2004 con la quale si è proceduto alla convalida dei consiglieri eletti; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 24.06.2009 con il quale è stata nominata la Giunta Comunale, 
successivamente comunicato al Consiglio Comunale che ne ha preso atto con provvedimento n. 21 del 
24.06.2009; 
 
Visto l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” per effetto del quale, entro il termine fissato dallo Statuto comunale, il Sindaco presenta al Consiglio 
le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 
 
Visto l’art. 15, comma 1, del vigente Statuto Comunale che fissa in 120 giorni dall’insediamento il termine 
per la presentazione al Consiglio Comunale del predetto documento programmatico, disponendo che esso sia 
depositato a disposizione dei Consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale 
convocato per la loro presentazione; 
 
Visto il documento contenente le Linee programmatiche del mandato (2009–2014) depositato dal Sindaco 
presso la Segreteria in data 07.09.2009 ed allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che il deposito in Segreteria delle Linee programmatiche è stato comunicato a tutti consiglieri con 
nota prot. n. 15049 del 07.09.2009; 
 
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 14 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Ponte della Libertà) 
ASTENUTI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare il documento contenente le Linee programmatiche del mandato (2009-2014), nel testo 
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Linee programmatiche del mandato (2009-2014) 
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Oggetto: LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO (2009-2014): PRESENTAZIONE ED 

APPROVAZIONE. 
 
 
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. 
 
 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                     


