
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  51  del 28-10-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA': NOMINA 
COMPONENTI. 
 

 
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  P 
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   18      Assenti    3 

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 facendo presente che nell’ultimo Consiglio Comunale del 30 settembre 
2009 è stato modificato il Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità per quanto riguarda la 
composizione che è costituita come segue: 
- Sindaco o assessore delegato; 
- membri di diritto le consigliere comunali; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni del mondo del lavoro; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni sindacali; 
- n. 4 membri designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile nell’ambito 

comunale; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio 

provinciale, di origine straniera e possibilmente residente nel Comune di Ponte San Nicolò. 
Dopo aver inoltrato le richieste alle varie associazioni del mondo del lavoro, sindacali e quant’altro, sono 
stati presentati i seguenti nominativi: 
 
ASSOCIAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO: 
- APPE – Schiavon Francesca 
- ASCOM – Donà Rossella 
 
ASSOCIAZIONI SINDACALI: 
- CGIL – Bettio Patrizia 
- CISL – Grando Daniela 
- UIL – Cosentino Gabriella 
 
ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL MONDO FEMMINILE 
NELL’AMBITO COMUNALE: 
- Associazione Centro Sociale Pino Verde – Bottin Ivana 
- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò – Mancino Grazia 
- Circolo Noi San Fidenzio di Roncajette – Pedron Michela 
- Circolo Parrocchiale Eugenio Pianta di Ponte San Nicolò – Zanaga Chiara (detta Loretta) 
- Circolo Parrocchiale San Basilio di Roncaglia – Donatello Marisa 
- Associazione “Dolci Ricami” – Cellini Paola 
 
ASSOCIAZIONI DI CITTADINI STRANIERI PIÙ RAPPRESENTATIVE NEL TERRITORIO 
PROVINCIALE: 
- Associazione Immigrati Extracomunitari – Goitom Gonice Abrehet 
- Associazione Culturale Romena Columna – Radulescu Elena 
- Associazione Romeni di Padova – Saltan Aurora 
- Associazione Culturale Comunità Moldava – Cernomorcenco Domenica 
 
CONSIGLIERE COMUNALI, MEMBRI DI DIRITTO 
- Fassina Anna Carla 
- Nicolè Oriana 
- Musto Caterina 
- Ravazzolo Emy 
- Tasca Carmen Mattea 
- Schiavon Bertilla 
- Secco Barbara 
 
Pertanto è necessario effettuare quattro votazioni segrete con voto limitato a uno e poi la votazione palese per 
la nomina della commissione nella sua interezza. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):    Prima di passare alla votazione dei componenti la 
Commissione, chiede un confronto con la maggioranza su un problema che è emerso nell’affrontare questa 
delibera. Fa pertanto la cronistoria dei passaggi che hanno portato alla modifica del regolamento intesa a 
portare alla nomina di un cittadino straniero all’interno della commissione. La modifica al regolamento viene 
proposta in data 21 settembre 2009 alla prima riunione della Seconda Commissione che si ritrova alle ore 
17.50. Al terzo punto all’ordine del giorno c’è la modifica al Regolamento della Commissione per le Pari 
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Opportunità. In quella Commissione l’Assessore e il Dirigente competente presentano la possibilità di fare 
questa modifica e quindi di ampliare la commissione includendo un cittadino extracomunitario. C’è stata un 
po’ di discussione e sostanzialmente è passata con i voti della maggioranza e l’astensione di qualche 
consigliere. Fatto questo il 21 settembre, si arriva in Consiglio Comunale il 30 settembre. Nella discussione 
viene presentato il lavoro della commissione e la modifica viene approvata quasi all’unanimità. 
A fronte di questo che è il normale iter amministrativo, se si va a confrontare la documentazione relativa 
all’arrivo dei curriculum e all’invio delle lettere, si trovano delle discrepanze. 
Dichiara che questo gli è balzato all’occhio nell’osservare che vi sono dei curriculum che sono arrivati non 
solo prima della data del Consiglio Comunale, ma addirittura prima della data della commissione. Ha 
richiesto anche la lettera d’invito, che poi è stata messa in cartellina, e la lettera d’invito è datata 15 
settembre 2009, prot. n. 15663, quindi 7 giorni prima della Commissione e 15 giorni prima della data del 
Consiglio Comunale, e vi si legge “Poiché a partire da quest’anno sarà inserita nella commissione anche 
una rappresentante designata dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio...”. 
Questo, a suo avviso, crea un serio problema: per primo il Segretario dovrebbe controllare il lavoro del 
Consiglio Comunale e dell’Amministrazione. Secondo lui ci sono le premesse per un abuso d’ufficio. 
Chiede come sia possibile che il 15 settembre, gli uffici, prima della riunione della commissione e quindi del 
lavoro dei consiglieri, sappiano di inviare una lettera, con tanto di protocollo, e che arrivino dei curriculum 
prima che la commissione si riunisca e prima che il Consiglio Comunale, a nome di tutti, legittimi una 
modifica del regolamento. A suo avviso ci sono gli estremi per un abuso d’ufficio. 
Al di là di questo, crede che ci debba essere un confronto onesto fra tutti i consiglieri. Dichiara di conoscere 
il capufficio che ha inviato la lettera e lo considera una persona stimatissima e un grande lavoratore. 
Presuppone che lui abbia avuto delle indicazioni e presuppone che siano arrivate o dal Dirigente di 
riferimento o dall’Assessore di riferimento o dal Sindaco: da qualcuno devono essere venute. 
Presuppone, inoltre, un’assoluta mancanza di rispetto per quello che è il ruolo dei consiglieri e dell’attività 
del Consiglio Comunale in tutte le sue funzioni, a partire dalle varie commissioni. 
Domanda a se stesso e a tutti consiglieri – da persona che ha le sue soddisfazioni nel mondo del lavoro e nel 
modo degli affetti – perché, quando vede queste cose, non trovi soddisfazioni nel mondo amministrativo. 
Domanda a tutti i consiglieri qual è il ruolo dei consiglieri comunali nel Comune di Ponte San Nicolò, qual è 
il ruolo dei consiglieri nei confronti degli uffici, e qual è il ruolo dei consiglieri di maggioranza nei confronti 
di chi permette che succedano queste cose. Chiede pertanto una spiegazione in merito a queste cose. Dichiara 
di considerare questa cosa estremamente grave. 
Afferma di avere pensato a quale atteggiamento assumere in Consiglio Comunale, visto che era 
infuriatissimo e delusissimo, pensando a come il Sindaco si era espresso quando la sala del Consiglio, tempo 
fa, era piena e lui si era preso l’impegno a mantenere la sala piena e quell’impegno non è stato mantenuto 
perché la sala è vuota. Secondo, si era preso l’impegno ad avere collaborazione con i consiglieri della 
minoranza. Pertanto dichiara che la sua sensazione e la sua volontà è quella di dimettersi perché il suo lavoro 
in seno al Consiglio Comunale e il rapporto con gli uffici comunali non gli permette di dare quel pensiero e 
quel valore aggiunto che può essere condiviso oppure no, ma tutto questo gli viene negato e lo porta a fare 
delle valutazioni che sono di assoluta insoddisfazione nei confronti di questa attività. 
Dichiara che lui si confronta con tutti quegli elettori che hanno votato la maggioranza, perché ritiene che 
questa sia una mancanza anche nei confronti dei consiglieri di maggioranza e pensa a tutti quegli elettori che 
hanno votato dei consiglieri che sono considerati zero. Ribadisce che i consiglieri sono considerati zero. Lo 
zero è il valore dei consiglieri comunali di Ponte San Nicolò. 
 
SINDACO:   Premettendo che il consigliere Cazzin è scorretto nel mettere in discussione l’autenticità delle 
cose fatte dal Sindaco e dalla maggioranza, perché uno non andrebbe di certo a “sporcarsi” – per usare 
termini molto chiari – sull’ultima votazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno di una cosa che ha un 
valore assolutamente relativo. Se si fosse compromesso il piano regolatore o fosse stata fatta una 
speculazione edilizia per agevolare la mamma, il papà o il figlio di qualcuno, ne avrebbe tutti i motivi. Qui 
non c’è niente che possa in qualche modo configurarsi come abuso d’ufficio, anche se su queste cose è 
competente il Segretario e non il Sindaco. 
Tutto ciò premesso, afferma che se uno si sente offeso, il Sindaco lo percepisce e lo capisce ma con i limiti 
riferiti al punto di cui si sta ragionando perché non c’è stato niente di più che un passaggio non corretto 
all’interno degli uffici e questo si evidenzia anche in maniera molto semplice perché lavorando si sbaglia. 
Nella proposta di delibera è scritto: “Dato atto che per procedere alla suddetta nomina con note n. 13752 
dell’11.08.2009 e n. 15663 del 15.09.2009 …”. Con la prima nota sono partite tutte le richieste, con la 
seconda è partita l’ultima richiesta, che è quella che ha letto il consigliere Cazzin. 
Spiega che l’ufficio, contemporaneamente alla redazione della proposta di modifica del regolamento della 
commissione, ha fatto partire anche la lettera di invito in maniera automatica. Questo è sbagliato e riconosce 
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che l’errore sta nel non aver aspettato che l’organo politico deliberasse. Questo però non deve essere 
interpretato come mancanza di rispetto per nessuno. Si tratta semplicemente di un errore, e se anche a quella 
modifica si fosse votato contro, quelle quattro proposte sarebbero state cestinate. Fine del problema. 
Tutto quello che il consigliere Cazzin ha detto si sintetizza così. Non è una mancanza di rispetto. Ribadisce 
che nel momento in cui si è formulata una proposta, l’ufficio, in maniera superficiale, ha semplicemente 
inviato una lettera, commettendo un errore. Chiede al consigliere Cazzin se gli sia mai capitato di sbagliare 
nel suo lavoro, affermando che anche al Sindaco può capitare di sbagliare. Ammette di lavorare tanto e di 
sbagliare anche tanto, ma assicura che né capufficio, né caposettore, né dirigente, né Segretario, né chi ha 
scritto la lettera, né l’Assessore di competenza, né il Sindaco volevano prendere in giro i cittadini perché 
ritiene che in Comune tutto si faccia tranne che prendere in giro i cittadini. 
Riguardo alle presenze dei cittadini in sala, ricorda che sono stati modificati gli orari del Consiglio ed è stato 
fatto tutto quello che la minoranza ha chiesto, ritenendo che più cittadini sono presenti e meglio è. Ma 
nessuno ha detto che i cittadini si devono sentire costretti o che si devono andare a chiamare a casa per essere 
presenti in Consiglio. Su questo ci vuole un po’ di serietà. 
Chiede scusa a nome dell’Amministrazione Comunale per quello che è sbagliato e se c’è stato un errore. Ma 
basta. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):    Afferma che l’errore rispecchia una mentalità e un modo di 
fare, e questo lo dice non solo per quello che è successo ma anche perché il 21 settembre quando la 
Commissione si è ritrovata erano già arrivati i curricula e a questo non si è voluto riparare perché la cosa è 
stata tenuta nascosta alla Commissione. Non si stratta solo di una lettera che è partita prima ma ci sono anche 
dei curriculum che sono arrivati prima della riunione della Commissione e prima del Consiglio Comunale. 
Ripete che lui non vede tutto ciò come un errore ma afferma di averlo vissuto come un modo di operare. 
Afferma che dalla discussione è emerso che si è scivolati in un errore, e sostiene che l’errore ha fatto 
emergere una mentalità. Chiede ai consiglieri di esprimersi, osservando che gli pare strano che sia stato solo 
lui ad accorgersene. Chiede rispetto per tutti i consiglieri e per i lavori del Consiglio Comunale. 
 
SINDACO:    Rinnova le scuse ai consiglieri e chiede che cos’altro il Sindaco debba fare oltre a chiedere 
scusa ai consiglieri a nome dell’Amministrazione Comunale. Al Sindaco non rimane altro da fare che dare le 
dimissioni per avere sbagliato ad inviare una lettera! Auspica che non sia questa la mancanza di rispetto nei 
confronti dei consiglieri. Afferma che per lui la mancanza di rispetto è un’altra cosa. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Poiché il consigliere Cazzin ha chiesto ai consiglieri di 
esprimere un’opinione, dichiara di non aver controllato i documenti, e rimane un po’ perplessa perché 
collega tutto questo con quanto era successo per la nomina del componente della commissione di 
sorveglianza della discarica quando non erano ancora pervenuti i curriculum e quello già depositato non si 
trovava tra i documenti a disposizione dei consiglieri. Anche in quell’occasione poteva trattarsi di uno 
sbaglio. Però quando ci sono delle nomine sembra quasi che le cose siano se non proprio fatte apposta 
tuttavia succedono. Fa presente che per la discarica si è rinviato il punto all’ordine del giorno, anche se 
personalmente non riteneva opportuno rinviarlo, perché non c’era niente da approfondire. Però è stato 
rinviato. La cosa era stata ritenuta importante perché riguardava la maggioranza, in questo caso è 
comprensibile l’atteggiamento del consigliere Cazzin che ritiene sminuito il ruolo del consigliere di 
minoranza che impegna il suo tempo per far sì che le cose vadano avanti nella maniera più partecipata 
possibile e alla fine scopre che non è così. Sembra quasi che le cose si potessero fare anche senza la 
Commissione. Questo dispiace. Tuttavia dichiara di accogliere volentieri le scuse del Sindaco, che sono 
dovute e non sono ridicole. Sono da prendere seriamente perché effettivamente sono dovute. Bisogna stare 
attenti, ma non perché l’errore sia così grave. Non si tratta di corruzione, però si tratta di rispetto del lavoro 
perché la gente mette il tempo e la passione e lo fa per il proprio paese, specialmente i consiglieri, che non 
beneficiano di stipendi o di indennità. Impiegano del tempo e si impegnano tutti. 
Pertanto afferma di capire le osservazioni sollevate dal consigliere Cazzin e dichiara di accogliere le scuse 
del Sindaco. A questo punto se si vuole andare avanti si va avanti. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Dichiara di essere dispiaciuta che il 
consigliere Cazzin si sia arrabbiato, giustamente, e stia male per queste cose. Fa presente che il Sindaco ha 
chiesto scusa per il fatto che gli uffici abbiano sbagliato inviando questa lettera. Afferma che lavorando si 
può sbagliare e dichiara di non credere, nella maniera più assoluta, che vi sia stata malafede. Afferma che gli 
uffici funzionano e che l’errore è umano. Riguardo al discorso della discarica e al rinvio del punto all’ordine 
del giorno, afferma che la motivazione è stata spiegata in Consiglio Comunale. In quel caso era stato fatto il 
preconsiglio prima che arrivasse tutta la documentazione e non tutti consiglieri avevano preso visione dei 
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documenti. Per quanto riguarda le nomine che sono state fatte, evidenzia che la consigliera Nicolè era 
assente giustificata alla riunione dei capigruppo. Con il capogruppo Zaramella si è discusso e sono stati 
individuate le persone con serenità. Se il consigliere Zaramella avesse fatto emergere la questione sollevata 
dal consigliere Cazzin se ne sarebbe potuto discutere anche in Conferenza dei Capigruppo. 
Pertanto dispiace che il consigliere Cazzin sia stato male, ma dopo le scuse del Sindaco ritiene che si possa 
prendere atto della questione e andare avanti. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Da consigliere afferma che si è trattato di 
un errore tecnico degli uffici e che non si debba parlare di malafede di consiglieri, di assessori, del Sindaco o 
del Segretario. In quanto Presidente della Prima Commissione Consiliare, dichiara di non essere stato a 
conoscenza né delle lettere inviate né dei curriculum pervenuti. In ogni caso i curriculum che erano arrivati 
non hanno influenzato assolutamente né i lavori della Seconda Commissione né quelli della Prima 
Commissione che si è riunita successivamente. Pertanto chiede dove stia il problema. Afferma di non sentirsi 
svilito. Dichiara di aver fatto il suo lavoro al meglio delle sue possibilità. Il suo parere personale è che si 
tratta di un pretesto per attaccare l’Amministrazione. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    Sostiene che c’è stato un errore umano e che neanche lei era a 
conoscenza delle lettere e dei curriculum, come non lo era il consigliere Bortolazzi, in quanto presidente 
della Commissione, il Sindaco e forse anche il Dirigente. Afferma che si è trattato di una lacuna degli uffici e 
che bisogna dare alla questione il valore che effettivamente ha, perché non c’è stata premeditazione. Il 
funzionario che ha firmato la lettera forse è stato fuorviato da un collaboratore preso dalla foga. Pertanto 
ritiene che questa cosa sia da valutare sotto l’aspetto umano, senza caricarla di altri valori che gli si vogliono 
attribuire. 
Ritiene che anche se si volesse rinviare il punto e rimandare le richieste a tutte le associazioni, comprese le 
associazioni di stranieri, si arriverebbe alla stessa conclusione perché non è che siano tante le associazioni 
alle quali si sia andato a chiedere dei nominativi. Afferma che andrebbe usato un po’ di buon senso e che non 
si debba fare confusione con il ruolo che hanno i consiglieri comunali e come stanno lavorando. 
Afferma di avere rispetto del ruolo dei consiglieri di minoranza e di maggioranza, dell’Amministrazione e 
del Sindaco. Evidenzia il gesto del Sindaco che ha chiesto scusa, anche se certe cose possono sfuggire anche 
al Dirigente più attento. Ritiene che questo caso possa essere interpretato unicamente come un “errore 
umano”. 
Invita tutti ad usare buon senso e a considerare che la Commissione per le Pari Opportunità ha un compito di 
consulenza nei confronti dell’Assessore alle Pari Opportunità. Si voleva pertanto integrare questa 
Commissione con la presenza di una persona straniera per cogliere delle occasioni in favore delle persone 
che vivono nel territorio comunale e per ascoltare anche la loro voce. Sia nella Prima che nella Seconda 
Commissione si è condivisa questa opportunità da offrire ai cittadini stranieri residenti nel territorio. 
Afferma che a suo parere c’è stato l’“errore umano” di una persona che, presa dalla foga, ha fatto qualcosa 
che non doveva fare. L’Amministrazione inviterà il Dirigente a fare un richiamo al dipendente a fare più 
attenzione perché non è giusto che gli errori vadano ad intaccare l’attività del Consiglio Comunale. 
 
MUSTO CATERINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Interviene in qualità di Presidente della Seconda 
Commissione, oltre che di consigliere. Per non tralasciare un punto che lei ritiene fondamentale, cioè un 
punto di metodo. Rivolgendosi al consigliere Cazzin che si sentiva svilito nel suo ruolo di consigliere, 
dichiara di prendere atto che si tratta semplicemente di un errore degli uffici come giustamente è stato detto 
dal Sindaco e dall’Assessore Bertilla Schiavon. Evidenzia la buona fede da parte dei consiglieri che non 
erano al corrente dei nominativi già pervenuti e ricorda perfettamente le dichiarazioni dell’Assessore Bertilla 
Schiavon sull’opportunità di modificare il regolamento per una ragione di apertura politica in vista del 
futuro. Gli uffici hanno fatto l’errore di precorrere i tempi ma da parte dei consiglieri c’è stata assoluta buona 
fede. Ritiene di dover sottolineare la questione del metodo perché il metodo che si intende portare avanti nei 
prossimi cinque anni è un metodo di trasparenza massima, di massima compartecipazione sia per quanto 
riguarda l’ascolto della maggioranza, ma anche della minoranza. Prende atto dell’errore, auspicando che ci si 
attivi nei confronti degli uffici, anche se non in un clima intimidatorio, per capire dove è stato l’errore per 
evitare in futuro errori analoghi e comunque anche se prima del 21 settembre erano già stati protocollati e 
depositati i nominativi, questo non ha inficiato la discussione che è stata una discussione assolutamente di 
principio da parte di tutti i consiglieri che hanno partecipato alle commissioni. Sono state vagliate le regole 
che ci si voleva dare nell’individuazione di questo nominativo tanto è vero che si è chiesto agli uffici i dati 
sulla presenza di extracomunitari per avere un quadro più ampio di tutta la situazione proprio per essere 
agevolati nell’individuazione dei criteri e degli eventuali nominativi futuri. Quindi, una volta preso atto 
dell’errore, crede che si possa anche andare avanti. 
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BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):    Afferma che si era riproposto di non parlare sull’argomento, ma 
poi, ripensando anche al passato, per volere essere onesti e dire come stanno le cose, ritiene che il consigliere 
Cazzin non volesse arrivare a punire un dipendente comunale girando il discorso e andandogli a dire che 
Marco Cazzin gli ha fatta la ramanzina. Il consigliere Cazzin voleva dire sicuramente tutt’altra cosa. Ha 
puntato il discorso sull’importanza del rispetto dei consiglieri comunali e su quello che i consiglieri 
soprattutto di minoranza possono contare in Consiglio Comunale. Afferma che in tre o quattro casi è 
successo che sono arrivate in Comune delle mozioni e delle lettere aperte di alcuni cittadini su delle 
problematiche del territorio indirizzate ai consiglieri comunali. Afferma di non averle viste e che nessuno 
gliele ha portate. Pertanto vorrebbe che se gli venisse indirizzata una lettera in Comune in qualità di 
consigliere comunale, questa lettera gli venga fatta vedere per non trovarsi nella situazione di incontrare 
qualcuno che gli dica “Ti ho indirizzato una lettera in Comune, l’hai vista?” e trovarsi a rispondere “No, non 
l’ho vista”. Dichiara di averne alcune di queste di queste lettere. Pertanto chiede, in maniera molto 
costruttiva, che qualunque cosa venga recapitata in Comune e indirizzata a un consigliere comunale venga 
poi mostrata al destinatario, perché lui le vuole vedere queste cose. 
Quindi prega l’Amministrazione di predisporre una cartellina, come era stato fatto ai tempi del Sindaco 
Calore, in cui tutte le cose che sono destinate ai consiglieri comunali i destinatari le possano vedere. Afferma 
che questo non sta succedendo e si dice certo che ci sono lettere arrivate in Comune che lui non ha visto però 
sono arrivate ed erano indirizzate anche a lui. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Condividendo l’intervento del consigliere Cazzin, 
afferma che esso non ha per oggetto la Commissione per le Pari Opportunità ma un certo atteggiamento che 
sembra trasparire da parte della maggioranza. Afferma di prendere atto delle scuse, ma qui non si tratta di 
scuse, ma di gettare le basi perché queste cose non si abbiano a ripetere e per cambiare atteggiamento. 
Di fronte a questi fatti, a fare brutta figura è l’intero Consiglio Comunale, nel senso che il messaggio che poi 
passa alla gente è che vi sia una Giunta e un Sindaco che ha una maggioranza blindata ed è consapevole che 
qualunque programma o proposta politica poi verrà comunque approvata e può portarsi avanti con il lavoro a 
prescindere da quella che è la decisione e la volontà del Consiglio Comunale, formalmente espressa, a 
prescindere magari dall’esistenza di un regolamento che tanto poi verrà approvato. Questo atteggiamento 
svilisce il Consiglio Comunale e quello che si chiede inderogabilmente è che vengano gettate le basi perché 
questo non accada. La puntualizzazione, peraltro già fatta dal consigliere Boccon, è che sia veramente 
improbabile che si tratti dell’errore di un dipendente comunale. Trova davvero improbabile che un 
dipendente comunale si svegli una mattina e decida di mandare unilateralmente e autonomamente delle 
richieste spendendo il nome del Comune alle associazioni del territorio peraltro in assenza di un regolamento 
che autorizzi questa attività. Trova invece probabile che sia un organo politico che abbia fatto presente 
questa necessità e che conseguentemente l’apparato amministrativo gli abbia dato seguito. 
Pertanto non gli pare corretto andare ad addossare delle responsabilità al dipendente comunale. Qui c’è un 
problema politico che dovrebbe essere chiarito e risolto assieme: il problema di una Giunta che si porta 
avanti a fare delle attività a prescindere dal Consiglio Comunale. Ne esce svilita non soltanto l’attività 
dell’opposizione, ma anche dell’intero Consiglio Comunale e del Comune. È questo il messaggio che viene 
dato politicamente. 
Nel merito invece, come già evidenziato, la minoranza condivide la modifica della Commissione per le Pari 
Opportunità e si appresta a nominarla. La proposta viene condivisa nel merito, chiedendo alla maggioranza, 
in particolare alla Giunta e ala Sindaco, maggiore rispetto per il ruolo del Consiglio Comunale. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):    Afferma che se si vuole peggiorare la situazione, non si deve 
far altro che andare domani mattina a richiamare il capufficio che ha mandato via questa lettera perché lui 
avrà sicuramente, anzi ha sicuramente avuto delle indicazioni. Quindi andare a riprendere un responsabile di 
un ufficio comunale è aggiungere un ulteriore errore. Trova fastidioso, da parte di Assessori e consiglieri di 
maggioranza, il fatto di rimandare ad un errore di un dipendente comunale quando chi deve amministrare è 
Sindaco, Giunta e Consiglieri. Non c’è altra storia che tenga. 
Il fatto che qualcuno scriva una lettera dicendo che “a partire da quest’anno sarà inserita nella 
Commissione … ecc.” significa che il Presidente Musto, quel lunedì della Seconda Commissione non era al 
corrente di quello che era successo. Questo significa che o l’Assessore o chi per lui ha dato delle indicazioni 
al dipendente presupponendo a priori…, non si tratta della foga…, non la si può girare così. Non la si può 
girare neanche se si vuole, sotto questo punto di vista. 
Si farebbe un grandissimo errore, perché questa è una questione politica: c’è qualcuno che ha dato mandato 
di fare questa cosa e in realtà dovrebbero essere ancora più interessati i consiglieri di maggioranza. Si 
stupisce di come essi continuano ad annuire con la testa senza avere un minimo di criticità nei confronti di 
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quello che è successo. Invita a lasciar fuori il dipendente comunale e a parlarne apertamente e seriamente: va 
cambiata una mentalità. Non più parole, non più retorica ma cose concrete. 
Due cose. La prima: sono Sindaco, Assessori e Consiglieri che amministrano il Comune, sono stati chiamati 
a fare questo. Non può esistere al mondo che un dipendente comunale sappia prima del Presidente della 
Seconda Commissione che cosa succederà. Questo è offensivo nei suoi confronti e nei confronti di tutti i 
consiglieri comunali, non solo di quelli di opposizione. Questa lettera è stata mandata prima che il Presidente 
della Seconda Commissione e prima che il Presidente della Prima Commissione ne fossero al corrente. 
Questo è il modo di operare di qualcuno. Primo: deve cambiare il modo di operare. Seconda cosa: deve 
esserci apertura e condivisione. Apertura in merito agli argomenti. Deve esserci una dialettica responsabile e 
costruttiva da entrambe le parti. Non serve a nulla che si facciano una marea di incontri con i cittadini se poi 
i primi loro rappresentanti nell’opposizione non vengono minimamente ascoltati: non serve assolutamente a 
nulla. Deve essere assolutamente cambiato il modo di operare. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Risponde brevemente al consigliere 
Cazzin usando solo un parola: “fiducia” e aggiunge “Noi non annuiamo, noi abbiamo fiducia”. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Ascoltando gli interventi, si chiedeva che cosa potesse fare in quanto 
Assessore al Personale e in quanto Consigliere Comunale di Ponte San Nicolò. 
L’errore c’è stato, ma avrebbe preferito sinceramente che il consigliere Cazzin avesse esercitato il proprio 
diritto a chiedere spiegazioni e ulteriori precisazioni prima di recarsi in Consiglio Comunale, perché questo 
sicuramente avrebbe permesso al consigliere Cazzin di avere determinate informazioni più dettagliate. 
Se lui fosse andato con l’atto dal Segretario Comunale, avesse chiesto spiegazioni e avesse chiesto la 
presenza del firmatario di quella lettera in quella sede, probabilmente avrebbe avuto delle spiegazioni dirette 
e oggi probabilmente avrebbe o rincarato la dose di accuse qualora avesse avuto informazioni certe che 
quella lettera era stata “comandata” da un politico (Assessore, Consigliere o Sindaco) o, se invece avesse 
appurato che era un mero errore, a quel punto poteva anche giustamente far presente il problema, ma con una 
sfaccettatura completamente diversa. 
Da Assessore al Personale si chiede che cosa fare domani: andare dal Segretario, chiedere la presenza del 
firmatario di quella lettera, preparare una lettera ai consiglieri in qualità di Assessore al Personale dicendo 
quello che lui ha verificato. Ma il consigliere Cazzin crederà a quello che gli verrà detto? Avrebbe preferito 
che oggi, ieri o l’altro ieri fosse andato dal Segretario a chiedere spiegazioni. Perché quello che lui scriverà, 
ammesso che debba scrivere, sarà difficile da spiegare, da motivare o meglio da ricostruire per spiegare 
come è nata una cosa, per il confronto che c’è stato in questa sede. 
Il consigliere ha diritto ad avere le informazioni, e normalmente deve avere quelle informazioni prima del 
Consiglio. Se il consigliere Cazzin avesse fatto questo probabilmente questa sera l’argomento sarebbe stato 
diverso, perché ha sollevato delle accuse dicendo che c’è un modo di fare, che il dipendente ha avuto degli 
ordini sicuri… Chiede come faccia il consigliere Cazzin ad esserne così sicuro. Invita il consigliere Cazzin a 
ripetere al microfono le accuse fatte in precedenza, affinché vengano registrate. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Afferma che non va bene gettare il sasso e 
nascondere le mani. Fa presente che l’Assessore Morello ha invitato il consigliere Cazzin a ripetere le accuse 
al microfono affinché vengano registrate, quindi lo invita caldamente a ripetere al microfono. 
 
SINDACO:    Concede al consigliere Cazzin il quarto intervento, per fatto personale. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):    Afferma quanto segue «Io ritengo che il capufficio che ha 
mandato via questa lettera l’abbia fatto su indicazione o dell’Assessore o di chi per esso – questo l’ho detto 
prima e lo ribadisco – e che fareste l’errore più grande di questo mondo a prendere, a considerare e a 
rivolgervi solo nei confronti del dipendente comunale che ha eseguito una richiesta». 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:    Dichiara di non concentrarsi sui dipendenti comunali perché già a 
suo tempo, quando anche a lui capitò qualcosa di analogo, se ne assunse tutta la responsabilità come se fosse 
stato lui ad aver fatto quella cosa. Dichiara che per lui è tutta una questione di metodo. Questo è solo il 
quarto Consiglio Comunale del mandato: si tratta di approvare una delibera votando dei nomi. Non è ancora 
stato deciso nulla. Ci sono delle designazioni e adesso si vota. Afferma che non può esserci più trasparenza 
di così e che non vede dove sia stato inficiato il metodo. Chiede per quale motivo il metodo non vada bene. 
Se i nomi sono stati chiesti prima del tempo dovuto, si può cestinare tutto e rifare. Fa presente che all’Ufficio 
Tecnico arrivano tanti curricula per proporsi a fare lavori o altro. Vengono tenuti tutti là e al momento 
opportuno si tirano fuori. Non si capisce dove sia il metodo sbagliato. Si sta votando una delibera dove ci 
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sono dei nomi e si vota nella consapevolezza che nessuno impone nulla né ai consiglieri di maggioranza né 
ai consiglieri di minoranza. Anche se la richiesta è stata fatta prima del dovuto non gli sembra che il metodo 
sia sbagliato. Sono cose diverse dire che c’è stato un errore e dire che si è usato un metodo svilente. 
Afferma che si aspetta le dimissioni del consigliere Cazzin dal momento che prima le ha preannunciate, 
anche per vedere se lui usa un metodo corretto e anche perché uscendo sentirà il consigliere Cazzin dire che 
rassegnerà le dimissioni perché si sente svilito nella sua attività di consigliere e spera che lo faccia e che 
mantenga questa cosa. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE CAZZIN FUORI MICROFONO. 
Forse il consigliere Cazzin ha detto “Penso di dare le dimissioni, perché questa attività da consigliere – 
quarto consiglio comunale – è svilente perché il metodo che state utilizzando voi della maggioranza Ponte 
San Nicolò Democratico è inibitrice di tutta la democrazia che c’è in Ponte San Nicolò”. 
In pratica la maggioranza non avrebbe dato la possibilità di manifestare le proprie idee, le proprie proposte, 
le proprie azioni al consigliere Cazzin quasi da indurlo a dare le dimissioni. Ribadisce che è convinto che 
Marco Cazzin per questo dia le dimissioni. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    In qualità di Assessore alle Pari Opportunità dichiara di non aver 
mai dato alcuna disposizione in merito all’invio di queste lettere anticipando i tempi rispetto alle 
commissioni fissate. 
 
BAZZI HUSSEIN – Assessore:    All’inizio il consigliere Cazzin aveva dato una cronologia di come sono 
andati i fatti. Ricorda al consigliere Cazzin e a tutto il Consiglio che l’Assessore Bertilla Schiavon in qualità 
di Assessore alle Pari Opportunità e anche di assessore della Giunta precedente aveva evidenziato la 
necessità di cambiare il regolamento per inserire un componente straniero dentro la Commissione per le Pari 
Opportunità. Questa esigenza è nata da lontano e non da adesso per cui gli uffici sapevano di questa 
necessità. Lui pertanto ne dà un’interpretazione diversa anche perché a suo parere si è presa una strada 
completamente sbagliata e si sta parlando di un errore che secondo lui non sta né in cielo né in terra. Ovvero, 
avendo questa necessità e avendo discusso più volte di questa cosa, ritiene che ci sia stata una super 
efficienza degli uffici nell’accelerare i tempi per la composizione della commissione. 
Questo può essere considerato un metodo sbagliato, ma lui dà un’interpretazione diversa di come sono 
andate le cose perché un consigliere ha il diritto/dovere di andare ad esaminare le carte. Questo sta nelle sue 
prerogative e questa cosa non viene messa in discussione. Però gli viene il dubbio che il consigliere Cazzin 
andando a richiedere determinati documenti non abbia lui la malafede di andare a tirar fuori delle questioni 
che riguardano delle scelte politiche che Ponte San Nicolò Democratico ha ritenuto giuste e che il gruppo 
consiliare Ponte della Libertà non ritiene giuste perché appartiene ad un’altra mentalità che è quella per la 
chiusura e la non integrazione degli extracomunitari e degli stranieri sul territorio. 
Questa è una scelta politica che la maggioranza ha fatto e che l’opposizione in commissione non ha 
approvato nei termini in cui era stata proposta. Ritiene che la strada che era stata intrapresa dal consigliere 
Cazzin sia completamente sbagliata e dà questa interpretazione delle cose. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):    Pur essendosi imposto di non intervenire in quanto non 
conosceva l’argomento, tuttavia dopo le parole del consigliere Cazzin che ha riportato la vicenda punto per 
punto, crede di essersi fatto un’idea. Afferma di rimanere perplesso sul modo di agire dell’Amministrazione, 
sulle modalità tecniche della procedura. Sedendo sui banchi dell’opposizione fin dal 1999, ricorda che 
problemi procedurali di ordine tecnico ce ne sono già stati perché a suo tempo – anche se il Sindaco parla dei 
suoi predecessori in termini entusiastici – anche il Sindaco Calore purtroppo era incappato in diversi errori 
procedurali che la Lega Nord all’epoca aveva fatto presente. Per fare un esempio la convocazione del 
Consiglio Comunale che è un organo importantissimo era stata fatta senza rispettare i cinque giorni utili. Il 
Capogruppo Zaramella all’epoca lo fece presente. 
Altro esempio: quando si andava ad approvare varianti di piano regolatore ai sensi dell’art. 70 dello Statuto 
comunale non si procedeva alla consultazione dei cittadini. 
Adesso ci si sente dire “sì, abbiamo sbagliato, ma cosa vuoi che sia”. Chiede, allora, se i regolamenti siano 
fatti per essere rispettati oppure no. E poi, si chiede come mai si porta avanti una decisione presa in 
commissione, anche se non è ancora esecutiva. Afferma che le regole vanno rispettate, altrimenti si prende in 
giro la gente. 
Riguardo alle affermazioni dell’Assessore Bazzi, sostiene che la maggioranza fa delle proposte e le porta in 
commissione e poi in Consiglio Comunale, ma l’opposizione avrà il dovere di non votare delle delibere già 
preconfezionate, avrà il dovere di fare delle proposte o degli emendamenti. Ritiene che sia questo il succo 
della democrazia, altrimenti si sarebbe in una dittatura che nessuno vuole. 
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Chiede che i regolamenti vengano rispettati, ma soprattutto anche che chi ha commesso l’errore lo spieghi e 
spieghi anche il perché ed eventualmente in una data successiva venga comunicato come e perché questo sia 
successo. 
 
GAMBATO LUCA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Afferma che sarà molto breve per non rischiare di 
superare la mezzanotte, e a qualcuno questo potrebbe anche tornare utile. 
Per quanto lo riguarda, ritiene che sia inopportuno un attacco politico su un errore tecnico, perché un errore 
cartografico o di trascrizione o un qualsiasi altro errore tecnico, se dovesse portare il Sindaco a chiedere le 
scuse ai consiglieri e ai cittadini è certamente inopportuno. A suo parere non ci sono i presupposti perché il 
Sindaco chieda scusa ai consiglieri comunali e quindi non ritiene di dover prendere atto di questo “atto 
dovuto” perché non si tratta di un atto dovuto. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):    Afferma che si sentono delle cose strane e chiede 
perché il consigliere Gambato abbia detto che a qualcuno torna comodo se la discussione supera la 
mezzanotte. Afferma che lei è una dipendente pubblica, ma ha chiesto di fare il Consiglio prima proprio per 
questi motivi e adesso sente dire che “a qualcuno torna comodo”. Vorrebbe sapere a chi era riferita questa 
espressione. Questo la fa arrabbiare perché i consigliere di opposizione sono tutti liberi professionisti e 
l’unica dipendente pubblica è lei. Sostiene pertanto che bisogna essere chiari e imparare come parlare in un 
consiglio pubblico, senza offendere nessuno. Lei, infatti, essendo l’unica in tale condizione si sente offesa. 
 
GAMBATO LUCA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Afferma che essendo dipendente di una ditta 
privata avrebbe anche lui tutto l’interesse a non presentarsi al lavoro il giorno successivo. Comunque – 
raccogliendo un suggerimento – precisa di non aver fatto nomi. Non si capisce perché la consigliera Nicolè si 
debba sentire attaccata personalmente ogni volta. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Rivolgendosi al consigliere Cazzin, 
afferma che lei avrà tanti difetti ma non quello di lanciare il sasso e di nascondere la mano e che Cazzin non 
la conosce e non può dare giudizi. Chiarisce che aveva dato un suggerimento perché il consigliere Gambato 
non aveva fatto il nome della consigliera Nicolè, per cui si meravigliava del fatto che si era sentita offesa. 
Non è vero che è l’unica dipendente pubblica: ce ne sono altri. Il consigliere Gambato non aveva fatto nomi, 
e comunque i dipendenti sia pubblici che privati hanno gli stessi diritti. Le dispiace che se la sia presa in 
maniera così vivace. Luca Gambato, che peraltro conosce bene, non avrebbe mai fatto questo. Quindi 
afferma che lei non nasconde la mano. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Dichiara di non sapere come si possa uscire da questa empasse. La 
proposta che si sente di fare all’opposizione è quella già enunciata in precedenza: se chiedesse al dipendente 
di scrivere come è veramente andata la cosa, l’opposizione ci crederebbe o no? Se gli venisse detto  che ci 
crede la farebbe fare, altrimenti no. 
 
SINDACO:   Considerato che un Sindaco non può essere preso per i fondelli, chiede di concludere la 
discussione. 
Primo: chiede al consigliere Boccon se gli può far avere quelle lettere di cui aveva parlato in precedenza, 
assicurando che avvierà tutto ciò che serve fare, in maniera costruttiva, anche perché ci tiene molto. 
Secondo: afferma che gli piacerebbe veramente poter dire di aver dato lui stesso la direttiva per quello che è 
accaduto, ma purtroppo direbbe il falso e nel suo ruolo non lo può dire. 
Terzo: dichiara che alla Commissione per le Pari Opportunità non viene erogato alcun gettone di presenza e 
che non sono state distribuite delle poltrone. 
Quarto: afferma di non nascondere una certa contentezza perché è stato gonfiato un caso inesistente e ancora 
non c’è un motivo valido per attaccare l’Amministrazione. Non ci sono contenuti: questo è il vero dato 
emerso dalla discussione in Consiglio Comunale. Se la minoranza vuole attaccarsi alle lettere, non importa, 
faccia quello che vuole. Ma non può essere una lettera partita male a compromettere l’Amministrazione: 
questo è teatro. Ribadisce che in qualità di Sindaco amministra il Comune e si assume le sue responsabilità 
riconoscendo che una lettera è partita male e che è stato gonfiato il nulla. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):    Per dichiarazione di voto, afferma di essere contenta 
dell’istituzione della commissione della quale sono membri di diritto le consigliere comunali ed auspica che 
sia costruttiva nelle proposte e che sia convocata quanto prima, almeno una prima della fine dell’anno. 
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Terminata la discussione, il Sindaco propone di passare alle votazioni, anche se non è stata affrontata la 
sostanza dell’argomento posto in discussione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Pari Opportunità; 
 
Visto che l’art. 5 del vigente Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 62 del 01.08.1994, come modificato con deliberazione n. 44 del 30.09.2009 
esecutiva, prevede che detta Commissione sia nominata dal Consiglio Comunale e costituita da: 
- Sindaco o assessore delegato; 
- membri di diritto le consigliere comunali o, in mancanza, tre membri designati dal Consiglio Comunale, 

di cui uno in rappresentanza delle minoranze; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni del mondo del lavoro; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni sindacali; 
- n. 4 membri designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile nell’ambito 

comunale; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio 

provinciale, di origine straniera e possibilmente residente nel Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Dato atto che la Commissione nominata con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.02.2005 è decaduta in seguito 
alle elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della nuova Commissione; 
 
Dato atto che per procedere alla suddetta nomina con note n. 13752 dell’11.08.2009 e n. 15663 del 
15.09.2009 è stata richiesta la segnalazione di un nominativo ai seguenti gruppi ed associazioni: 
 
ASSOCIAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 
- APPE – Padova 
- ASCOM – Padova 
- COLDIRETTI - Padova 
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – Padova 
- CONFESERCENTI – Padova 
- UNINDUSTRIA – Padova 
- UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI – Padova 
- CONFERDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – Padova 
- U.P.A – Vigonza 
- C.N.A. – Ponte San Nicolò  
 
ASSOCIAZIONI SINDACALI 
- CGIL – Padova 
- CISL – Padova 
- UIL – Padova 
 
ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL MONDO FEMMINILE 
NELL’AMBITO COMUNALE 
- Associazione Centro Sociale Pino Verde di Ponte San Nicolò 
- Pro Loco di Ponte San Nicolò 
- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò 
- Circolo Noi San Fidenzio di Roncajette 
- Circolo Parrocchiale Eugenio Pianta di Ponte San Nicolò 
- Circolo Parrocchiale S. Basilio di Roncaglia 
- Circolo Parrocchiale San Leopoldo 
- Parrocchia di Rio 
- Associazione Banca del Tempo di Ponte San Nicolò 
- Associazione Levi Montalcini di Ponte San Nicolò 
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- Associazione “Dolci Ricami” di Ponte San Nicolò 
 
ASSOCIAZIONI DI CITTADINI STRANIERI PIÙ RAPPRESENTATIVE NEL TERRITORIO 
PROVINCIALE 
- Associazione Immigrati Extracomunitari 
- Associazione Culturale Romena Columna 
- Associazione Romeni di Padova 
- Associazione Marocchini di Padova 
- Associazione Culturale Comunità Moldava  
- Associazione Nigeriana di Padova 
- Associazione Equadoriani in Veneto 
- Associazione Italo-Polacca 
 
Considerato che hanno presentato la propria designazione solo le seguenti associazioni, che hanno indicato i 
nominativi a fianco delle stesse indicati: 
 
ASSOCIAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 
- APPE – Schiavon Francesca 
- ASCOM – Donà Rossella 
 
ASSOCIAZIONI SINDACALI 
- CGIL – Bettio Patrizia 
- CISL – Grando Daniela 
- UIL – Cosentino Gabriella 
 
ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL MONDO FEMMINILE 
NELL’AMBITO COMUNALE 
- Associazione Centro Sociale Pino Verde – Bottin Ivana 
- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò – Mancino Grazia 
- Circolo Noi San Fidenzio di Roncajette – Pedron Michela 
- Circolo Parrocchiale Eugenio Pianta di Ponte San Nicolò – Zanaga Chiara (detta Loretta) 
- Circolo Parrocchiale San Basilio di Roncaglia – Donatello Marisa 
- Associazione “Dolci Ricami” – Cellini Paola 
 
ASSOCIAZIONI DI CITTADINI STRANIERI PIÙ RAPPRESENTATIVE NEL TERRITORIO 
PROVINCIALE 
- Associazione Immigrati Extracomunitari – Goitom Gonice Abrehet 
- Associazione Culturale Romena Columna – Radulescu Elena 
- Associazione Romeni di Padova – Saltan Aurora 
- Associazione Culturale Comunità Moldava – Cernomorcenco Domenica; 
 
Preso atto che le consigliere comunali, membri di diritto sono: 
- Fassina Anna Carla 
- Nicolè Oriana 
- Musto Caterina 
- Ravazzolo Emy 
- Tasca Carmen Mattea 
- Schiavon Bertilla 
- Secco Barbara; 
 
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; 
 
Si procede pertanto, a singole votazioni, con schede segrete e voto limitato a uno, per individuare le 
componenti della Commissione: 
 
a) n. 1 membro in rappresentanza delle associazioni del mondo del lavoro 
Presenti n. 18. 
Votanti  n. 17.  (Schiavon Martino non partecipa alla votazione). 
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Hanno ottenuto voti: 
- SCHIAVON Francesca voti n. 12 
- DONÀ Rossella voti n.   4 
Schede bianche: nessuna 
Schede nulle: n. 1 
 
b) n. 1 membro in rappresentanza delle associazioni sindacali 
Presenti n. 18. 
Votanti  n. 17.  (Schiavon Martino non partecipa alla votazione). 
Hanno ottenuto voti: 
- BETTIO Patrizia voti n. 12 
- GRANDO Daniela voti n.   2 
- COSENTINO Gabriella voti n.   1 
Schede bianche: nessuna 
Schede nulle: n. 2 
 
c) n. 4 membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative nel mondo 

femminile comunale 
Presenti n. 18. 
Votanti  n. 18. 
Hanno ottenuto voti: 
- PEDRON Michela voti n.   8 
- MANCINO Grazia voti n.   4 
- ZANAGA Chiara voti n.   3 
- DONATELLO Marisa voti n.   3 
Schede bianche: nessuna 
Schede nulle:  nessuna 
 
d) n. 1 membro designato dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio 

provinciale , di origine straniera e possibilmente residente nel Comune di Ponte San Nicolò 
Presenti n. 18. 
Votanti  n. 18. 
Hanno ottenuto voti: 
- GOITOM Gonice Abrehet voti n. 16 
- RADULESCU Elena voti n.   1 
Schede bianche: nessuna 
Schede nulle: n. 1 
 
Il Sindaco, quindi, pone in votazione palese la composizione complessiva della Commissione per le Pari 
Opportunità. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di nominare, quali componenti della Commissione per le Pari Opportunità i seguenti signori: 
 

- SINDACO o Assessore delegato  
- FASSINA Anna Carla 
- NICOLÈ Oriana, 
- MUSTO Caterina 
- RAVAZZOLO Emy 
- TASCA Carmen Mattea 
- SCHIAVON Bertilla 
- SECCO Barbara 

Consigliere comunali - membri di diritto 
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- SCHIAVON Francesca Rappresentante delle Associazioni del mondo del lavoro 
- BETTIO Patrizia Rappresentante delle Organizzazioni sindacali 
- PEDRON Michela 
- MANCINO Grazia 
- ZANAGA Chiara 
- DONATELLO Marisa 

Rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative 
del mondo femminile nell’ambito comunale 

- GOITOM Gonice Abrehet Rappresentante di origine straniera designato dalle associazioni di 
cittadini stranieri più rappresentative nel territorio provinciale 

 
2. Di dare atto che, come disposto dall’art. 1, comma 2 del Regolamento della Commissione per le Pari 

Opportunità, la Commissione rimarrà in carica per l’intera durata del Consiglio Comunale e che per i suoi 
componenti non è previsto alcun compenso e che, come previsto dall’art. 5, comma 2 del medesimo 
Regolamento, in caso di dimissioni, o dopo 3 assenze consecutive ingiustificate di un membro, il Sindaco 
provvederà alla sua sostituzione, scegliendolo nella persona che risulta essere immediatamente successiva 
per voti a quella sostituita. 

 
 
 
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 (18) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 

*   *   * 
 
 
Al termine, il SINDACO comunica la nomina del signor GASPARIN Giovanni a membro del Consiglio 
Direttivo della Fondazione “La Casa” Onlus, dando lettura del decreto sindacale n. 39 del 30.09.2009. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 28-10-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 14 

 
Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA': NOMINA 

COMPONENTI. 
 
 
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 INFANTE LAURA, 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. 
 
 
 
19-10-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
19-10-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                            


