
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  43  del 30-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA "ECONOMIA E LAVORO": MODIFICA. 
 

 
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  A 
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   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita il Presidente della Prima Commissione Consiliare, Marco 
BORTOLAZZI, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):    Illustra i contenuti del provvedimento 
spiegando che si tratta della modifica dell’art. 3 del Regolamento per la Consulta “Economia e Lavoro” che 
consiste nell’aggiunta all’elenco dei componenti della Consulta anche di un rappresentante dell’Associazione 
Pro Loco di Ponte San Nicolò. Si tratta di una modifica tanto semplice quanto comprensibile. Nella premessa 
alla proposta di deliberazione è spiegato che si intende dare una rappresentanza alla Pro Loco “considerata 
l’importanza che questa Associazione può rivestire con il proprio operato sul territorio di questo Comune 
promovendone lo sviluppo socio-culturale, valorizzando le bellezze naturali ed artistiche esistenti, tutelando 
il patrimonio ambientale, organizzando festeggiamenti, fiere e mostre, sensibilizzando l’intera popolazione al 
fine dello sviluppo delle possibili attività turistiche”. Per la rilevanza di queste attività anche la Pro Loco ha 
titolo ad essere rappresentata nella Consulta. Oltre a questi meriti, è auspicabile che il rappresentate della Pro 
Loco costituisca nuova linfa per la Consulta che non è stata molto attiva negli ultimi anni, ma si spera che 
possa essere più operativa. 
Oltre a questa modifica, propone di accogliere anche una ulteriore integrazione emersa il 28.09.2009 e votata 
all’unanimità in sede di Prima Commissione Consiliare con la previsione che “in caso di dimissioni o 
rinuncia di un componente, il Sindaco provvederà a nominare il sostituto scegliendolo nella persona che 
risulta essere immediatamente successiva per voti a quella da sostituire»; 
 
SINDACO:    Come modalità procedurale, propone di fare due votazioni distinte, una prima votazione per 
l’emendamento appena illustrato dal consigliere Bortolazzi e una seconda votazione per la deliberare la 
proposta integrale. 
 
Quindi, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Per dichiarazione di voto si dichiara favorevole 
all’integrazione della Consulta che langue ormai da molti anni. Giudica positivamente l’inserimento nella 
Consulta della Pro Loco che è una delle associazioni più nuove, più stimolanti e più attive del territorio. 
Ritiene che questa sia un’occasione per far lavorare, lavorare bene e lavorare tanto la Consulta “Economia e 
Lavoro”. Pertanto annuncia che il gruppo Ponte della Libertà voterà a favore. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il voto positivo anche del suo gruppo 
“Vivere a Ponte San Nicolò” sottolineando che sarà necessario avere una rosa di nomi e non un solo 
nominativo per poter avere a disposizione altri nominativi per eventuali sostituzioni. 
 
SINDACO:   Precisa che il prossimo Consiglio Comunale nominerà il rappresentante della maggioranza e il 
rappresentante della minoranza, un componente per ciascuna delle associazioni di categoria, un 
rappresentante per ogni organizzazione sindacale, ma il principio che viene introdotto con l’aggiunta del 
punto 6 dell’art. 3 riguarderà solamente il rappresentante delle associazioni dei consumatori e il 
rappresentante delle categorie libero-professionali. Infatti, ciascuna associazione di categoria designerà un 
proprio nominativo ma solo una sarà rappresentata nella Consulta e analogamente ciascuna categoria libero-
professionale designerà un nominativo ma solo una sarà rappresentata nella Consulta. In caso di dimissioni 
di un componente il Sindaco avrà facoltà di sostituirlo con quello che in Consiglio sarà risultato successivo 
per numero di voti. 
 
BAZZI HUSSEIN – Assessore:   Afferma che, come anticipato in Commissione, in qualità di Presidente 
della Consulta si farà promotore di tutte le riunioni necessarie per favorire la collaborazione di tutti, il 
reciproco ascolto e la ricerca di soluzioni adeguate per rispondere alle esigenze delle realtà produttive che 
operano nel territorio. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che anche per Ponte San Nicolò 
Democratico la Pro Loco riveste una particolare importanza perché è capace di aggregare persone di 
qualsiasi età. Giudicando positivamente l’inserimento della Pro Loco nella Consulta, annuncia il voto 
favorevole del suo gruppo. 
 
Rientra CAZZIN.  Presenti n. 21. 
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Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione l’EMENDAMENTO per l’integrazione dell’art. 3 
con l’aggiunta del punto 6 “In caso di dimissioni o rinuncia di un componente, il Sindaco provvederà a 
nominare il sostituto scegliendolo nella persona che risulta essere immediatamente successiva per voti a 
quella da sostituire”. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (21) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
l’emendamento viene APPROVATO. 
 
Quindi il Sindaco in votazione la proposta di deliberazione nel testo emendato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 22.12.1995 e successiva modifica con delibera di 
C.C. n. 54 del 28.10.1999, è stato approvato il Regolamento per la Consulta “Economia e Lavoro”; 
 
Considerato che l’art. 3 del suddetto Regolamento elenca i membri da cui è composta la Consulta come di 
seguito indicato: 

“La C.E.L. è formata da: 
- l’Assessore competente per le attività economiche; 
- un rappresentante della maggioranza politica presente in Consiglio Comunale; 
- un rappresentante della minoranza politica presente in Consiglio Comunale; 
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 

locale e provinciale prioritariamente residente/operante a Ponte San Nicolò; 
- un rappresentante delle associazioni dei consumatori; 
- un rappresentante delle categorie libero – professionali; 
- un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti più rappresentative a 

livello locale.” 
 
Ritenuto di prevedere in seno alla Consulta la partecipazione di un rappresentante dell’Associazione “Pro 
Loco” di Ponte San Nicolò, considerata l’importanza che questa Associazione può rivestire con il proprio 
operato sul territorio di questo Comune promovendone lo sviluppo socio-culturale, valorizzando le bellezze 
naturali ed artistiche esistenti, tutelando il patrimonio ambientale, organizzando festeggiamenti, fiere e 
mostre, sensibilizzando l’intera popolazione al fine dello sviluppo delle possibili attività turistiche; 
 
Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 3, punto 1, del Regolamento della Consulta “Economia e Lavoro” 
rubricato “Composizione” così come di seguito riportato: 
 

“La C.E.L. è formata da: 
- l’Assessore competente per le attività economiche; 
- un rappresentante della maggioranza politica presente in Consiglio Comunale; 
- un rappresentante della minoranza politica presente in Consiglio Comunale; 
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 

locale e provinciale prioritariamente residente/operante a Ponte San Nicolò; 
- un rappresentante delle associazioni dei consumatori; 
- un rappresentante delle categorie libero – professionali; 
- un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti più rappresentative a 

livello locale; 
- un rappresentante dell’Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolò”. 

 
Ritenuto, altresì, di integrare il medesimo articolo aggiungendo il punto 6: 

“In caso di dimissioni o rinuncia di un componente, il Sindaco provvederà a nominare il sostituto 
scegliendolo nella persona che risulta essere immediatamente successiva per voti a quella da sostituire”; 

così come concordato all’unanimità in sede di Prima Commissione Consiliare tenutasi in data 28.09.2009; 
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Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (21) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di modificare – per le motivazioni espresse in premessa – l’art. 3 del Regolamento della Consulta 

“Economia e Lavoro” rubricato “Composizione” così come di seguito riportato: 
«1. La C.E.L. è formata da: 
- l’Assessore competente per le attività economiche; 
- un rappresentante della maggioranza politica presente in Consiglio Comunale; 
- un rappresentante della minoranza politica presente in Consiglio Comunale; 
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 

locale e provinciale prioritariamente residente/operante a Ponte San Nicolò; 
- un rappresentante delle associazioni dei consumatori; 
- un rappresentante delle categorie libero – professionali; 
- un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti più rappresentative a 

livello locale; 
- un rappresentante dell’Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolò»; 
- omissis - 
«6. In caso di dimissioni o rinuncia di un componente, il Sindaco provvederà a nominare il sostituto 
scegliendolo nella persona che risulta essere immediatamente successiva per voti a quella da sostituire»; 

 
2. Di dare atto che il Regolamento della Consulta “Economia e Lavoro”, con le modifiche di cui al punto 

1, risulta ridefinito nel testo allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (21) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONSULTA "ECONOMIA E LAVORO": MODIFICA. 
 
 
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 

 
                                                                                                 


