
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  45  del 28-10-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventotto del mese di ottobre alle ore 19:30 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: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
SCHIAVON MARCO 
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  A 
MORO DINO A SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  A 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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 invita il Consigliere LUCA BOCCON a dare lettura della seguente interrogazione presentata il 
08.09.2009 (prot. n. 15157) ad oggetto “Caserma dei Carabinieri - Aggiornamenti”. 
 
 
Ponte San Nicolò, 3 settembre 2009 
 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Caserma dei Carabinieri - Aggiornamenti. 

INTERROGAZIONE. 
 

Sono passati armai alcuni mesi da quando si è venuti a conoscenza che l’impresa che aveva l’appalto 
di costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri era in serie difficoltà economiche con una pressoché 
totale sospensione dei lavori. 

Da informazioni assunte sembra ormai certo che la suddetta Impresa sia in concordato preventivo che 
si ricorda essere “l’anticamera” del fallimento. 
 

Premesso che: 
- da diverso tempo non viene eseguito più alcun lavoro edilizio e di completamento presso il suddetto 

cantiere; 
- tale situazione, estranea comunque all’operato dell’Amministrazione Comunale, comporterà innegabili 

allungamenti nei tempi di consegna dell’opera (giorni, mesi, anni ... non si sa); 
- diversi cittadini chiedono informazioni in tal senso essendo venuti a conoscenza della questione solo 

attraverso sporadici articolo apparsi sulla stampa locale e vedendo che i lavori sono sospesi. 
 
Si chiede alla S.V. di relazionare sugli esiti della vicenda, quali i tempi, quali i risvolti di un eventuale 
fallimento dell’Impresa e soprattutto quali siano le iniziative ed iter intrapresi dell’Amministrazione 
Comunale per affrontare la problematica e dare alla cittadinanza, nel più breve tempo possibile , un presidio 
fisso dell’Arma dei Carabinieri in maniera tale da mettere sul tema SICUREZZA del nostro Comune un 
“tassello” sempre più indispensabile. 
 

Distinti saluti 
Il Consigliere Comunale 

F.to   Luca Boccon 
 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 01.10.2009 (prot. n. 16692): 
 
 
Li  1° ottobre 2009 
 
Prot. n.   16692 
 

Al Consigliere Comunale 
BOCCON Luca 

 
OGGETTO: Caserma dei Carabinieri. 

Risposta ad interrogazione del 08.09.2009 (prot. n. 15157). 
 

Ringrazio il consigliere Luca Boccon per l’opportunità che ci dà con questa interrogazione per 
manifestare la situazione relativa alla erigenda Caserma dei Carabinieri di Ponte San Nicolò. 

Riporto di seguito la relazione dettagliata del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, geom. 
Lorenzo Ceola: 
«Con riferimento all’interrogazione presentata dal consigliere Luca Boccon in data 08.09.2009 relativa allo 
stato dei lavori, si comunica quanto segue: 
1. il contratto di appalto con l’impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino è stato risolto con 

determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 15.04.2009 per grave inadempimento 
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alle obbligazioni del contratto e grave ritardo; a seguito di tale atto è stata incamerata la cauzione 
definitiva per l’importo di € 27.775,17; 

2. in data 26.05.2009 è stato redatto lo stato di consistenza dei lavori eseguiti alla presenza dell’impresa e 
di testimoni; 

3. a seguito dello stato di consistenza, il direttore dei lavori ha predisposto la contabilità dei lavori eseguiti 
che è stata messa a disposizione dell’impresa a partire dal 01.07.2009; 

4. in data 16.07.2009 l’impresa ha firmato la contabilità con riserve e il direttore dei lavori ha esposto le 
conseguenti deduzioni in data 20.08.2009; 

5. in data 21.08.2009 lo stato di consistenza, gli atti di contabilità e i successivi documenti sono stati 
trasmessi al collaudatore per i provvedimento di competenza; 

6. con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 70 del 20.08.2009 è stata applicata 
all’impresa la penale di € 75.334,00 per ritardata ultimazione; 

7. è in corso la predisposizione del progetto delle opere di completamento da parte del progettista-direttore 
dei lavori e l’affidamento, mediante procedura negoziata, verrà effettuato nel prossimo mese di ottobre; 

8. ad avvenuta stipulazione del contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria delle opere di 
completamento, i lavori potranno avere inizio; si presume che espletati gli adempimenti prescritti dalle 
vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, i lavori potranno avere inizio entro il corrente anno 
con presumibile ultimazione entro l’anno 2010; 

9. il collaudo dei lavori dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fatta 
salva la facoltà del Comune della consegna anticipata dell’opera; 

10 l’iter riguardante il contratto inizialmente sottoscritto con l’impresa Costruzioni Colbertaldo di 
Colbertaldo Marino, attualmente in procedura di “concordato preventivo” con Commissario Giudiziale 
nominato dal Tribunale di Treviso, avrà corso indipendente dai lavori di completamento, con tempi e 
modalità dipendenti da detto Commissario». 

Occorre precisare che oltre agli sporadici articoli di stampa, la scorsa Amministrazione ha dato 
ampia visibilità della situazione della Caserma. 

Colgo infine l’occasione per sottolineare che per questa Amministrazione l’apertura della Caserma 
dei Carabinieri è il completamento di un lungo percorso voluto dalle scorse Amministrazioni guidate dai 
Sindaci Gaetano Calore e Giovanni Gasparin. 
 

Distinti saluti 
IL SINDACO 

F.to   Enrico Rinuncini 
 
 
Relativamente al n. 7 della risposta, in cui si diceva che “è in corso la predisposizione del progetto”, precisa 
che è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento e che sono in corso le procedure per 
l’affidamento di detti lavori di completamento. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):    Dichiara di essere soddisfatto della risposta ed auspica che i 
tempi di realizzazione siano brevi. 
 

*   *   * 
 
Successivamente, il SINDACO invita il Consigliere MARCO SCHIAVON a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 01.10.2009 (prot. n. 16670) ad oggetto “Piano Casa”. 
 
Li  01.10.2009 
 

Alla Cortese Attenzione 
del sig. SINDACO di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Piano Casa. 

INTERROGAZIONE CONSILIARE. 
 
Egregio sig. Sindaco, 
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in data 1° luglio 2009 la Regione Veneto ha approvato il famoso “Piano Casa” o meglio “Intervento 
regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla 
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”. 

Considerato che ad oggi nessuna riunione di Consiglio Comunale è stata convocata con Ordine del 
Giorno relativo a tale importante tema, che Ella e/o l’Assessore all’Urbanistica ad oggi nulla hanno 
comunicato ai consiglieri comunali e alla cittadinanza in merito; considerato inoltre che tale strumento sarà 
indispensabile per molte famiglie del nostro Comune, che la situazione edilizia vede un momento di “stasi” 
anche nel nostro territorio e che il termine ultimo per l’approvazione è il 30.10.2009, si chiede di esprimere 
rapidamente e pubblicamente le intenzioni dell’Amministrazione in merito e sulle modalità procedurali di 
deliberare tale Piano. 

Ricordo che se tale termine non sarà rispettato ci attiveremo immediatamente presso la Giunta 
Regionale del Veneto affinché sia nominato un commissario “ad acta”. 

Su riferimento a tale risposta, si chiede inoltre di organizzare un’incontro pubblico con la 
cittadinanza e/o di Terza di Commissione Consiliare, atto ad accogliere le eventuali indicazioni dei cittadini. 

In attesa di cortese comunicazione e fiducioso di un rapido e fattivo riscontro in merito Le invio i 
migliori saluti. 
 

Il Consigliere del gruppo Consiliare 
“Ponte della Libertà” 
F.to   Marco Schiavon 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 21.10..2009 (prot. n. 18275): 
 
 
Li   21 ottobre 2009 
 
Prot. n.   18275 

Al Consigliere Comunale 
SCHIAVON Marco 

 
OGGETTO: “Piano Casa”. 

Risposta ad interrogazione del 01.10.2009 (prot. n. 16770) 
 

In riscontro a quanto segnalato dalla Sua interrogazione in data 01.10.2009, si comunica che nella 
seduta del 28.10.2009 sarà deliberato, nei tempi previsti, quanto richiesto dalla L.R. 8 luglio 2009, n. 14. 
Inoltre si segnala che nelle serate del 19 e 20 ottobre si sono tenute delle serate di ascolto con i cittadini del 
nostro territorio sul tema del cosiddetto “Piano Casa”. Modalità operativa peraltro già individuata dalle 
nostre linee programmatiche (approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.2009) per applicarla 
ogni qual volta l’Amministrazione riterrà opportuno chiedere ai Cittadini un contributo di idee per le scelte 
amministrative. 

 
Distinti saluti 

 
IL SINDACO 

F.to   Enrico Rinuncini 
 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):    Si dichiara soddisfatto della risposta auspicando che per il 
futuro, quando si tratta di argomenti importanti per la collettività, sia data la più ampia pubblicità agli 
incontri pubblici. 
 

*   *   * 
 


