
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  58  del 21-12-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI FINANZA LOCALE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 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: 
RAVAZZOLO EMY 
MUSTO CATERINA 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  A 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO A 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   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 spiegando che in data 10 dicembre 2009, con nota prot. n. 21421, le 
Consigliere Comunali del gruppo “Ponte San Nicolò Democratico” hanno presentato un Ordine del Giorno 
in materia di Finanza Locale per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Prima di concedere la parola alla prima firmataria del documento, l’Assessore Bertilla Schiavon, per la 
lettura dell’Ordine del Giorno, comunica che nello stesso giorno 10 dicembre il Consiglio Nazionale 
dell’Anci, riunitosi a Roma, ha elaborato un analogo documento. 
Informa il Consiglio che egli stesso, in rappresentanza della comunità di Ponte San Nicolò, si è recato a 
Roma con numerosi altri Sindaci d’Italia e in particolare delle tre principali Regioni del Nord (Veneto, 
Lombardia e Piemonte). I circa 500 Sindaci partecipanti all’iniziativa hanno dato vita al Consiglio Nazionale 
che si è riunito in una sala attigua al Palazzo di Montecitorio. Con il contributo di vari Sindaci, modificando 
una bozza predisposta dall’Anci, è stato approvato un documento che poi una rappresentanza di Sindaci ha 
provveduto a presentare al Presidente della Camera Fini e successivamente al Ministro Calderoli e al 
Sottosegretario Letta. La delegazione era formata dal Consiglio Nazionale dell’Anci, presieduto dai Sindaci 
Chiamparino e Alemanno e dai rappresentanti del Movimento dei Sindaci per il 20% dell’Irpef, guidato dal 
Vicesindaco di Crespano del Grappa, Guadagnini. È stata una nota positiva che anche questo gruppo di 
Sindaci abbia potuto essere presentato al Presidente della Camera Fini e agli altri Onorevoli. 
Afferma che la cosa più bella della mattinata è stato constatare che non c’era alcuna distinzione di carattere 
politico o partitico nel senso che nelle fasi di discussione e di stesura del documento finale, prima il Sindaco 
di Torino Chiamparino (centrosinistra), poi il Sindaco di Roma Alemanno (centrodestra) e il presidente 
dell’Anci Lombardia che è il Sindaco di Varese, Fontana (Lega Nord), hanno assolutamente condiviso il 
documento perché tutti i Comuni si trovano nelle stesse condizioni ovvero in gravissime difficoltà. 
In quel momento non è stata accolta nessuna proposta, pur constatando la notevole apertura del Presidente 
Fini e quella molto minore del Ministro Calderoli. È stato comunque riscontrato l’impegno ad accogliere 
almeno in parte, alcune proposte dei Sindaci, nel Decreto Milleproroghe che sarà emanato a fine anno. 
Nel caso in cui non venisse accolta alcuna proposta, i Sindaci di Lombardia, Piemonte e Veneto si sono già 
accordati per fare un’altra azione dimostrativa: consegnare al Presidente della Repubblica le fasce per 
significare che la situazione è davvero drammatica sia per quanto riguarda il patto di stabilità sia per quanto 
riguarda i trasferimenti che per quanto riguarda il mancato rispetto dell’art. 119 della Costituzione che 
prevede che i Comuni abbiano comunque una loro autonomia finanziaria mentre invece oggi i Comuni non 
godono di nessuna autonomia. Questo perché negli ultimi quindici anni i trasferimenti sono stati 
progressivamente tagliati e ridotti praticamente ad un terzo e perché ai Comuni non è stata riconosciuta 
alcuna autonomia finanziaria che possa metterli in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Pertanto si 
stanno cercando delle formule giuridiche per fare ricorso alla Corte Europea, oltre che alla Corte 
Costituzionale, perché vengano salvaguardati i diritti previsti dalla Costituzione Italiana. 
Tutti i Comuni attraversano una situazione critica e l’azione di protesta è condivisa dai Sindaci, 
indipendentemente dallo schieramento politico. 
Afferma che, anche su richiesta della consigliera Nicolè nella conferenza dei Capigruppo, ha ritenuto di 
informare il Consiglio di quanto avvenuto negli ultimi giorni e di mettere a disposizione dei Consiglieri 
Comunali il documento elaborato dal Consiglio Nazionale dell’Anci riunitosi a Roma il 10 dicembre 
2009 (Allegato “A” al presente atto), anche per informarli di quanto si è deciso di fare nei prossimi giorni 
nel caso in cui la proposta non venisse accolta. 
Nel contempo le Consigliere Comunali del gruppo “Ponte San Nicolò Democratico” hanno presentato un 
Ordine del Giorno che si avvicina molto alle proposte dell’Anci. 
 
Invita quindi la consigliera Bertilla Schiavon a dare lettura dell’Ordine del Giorno. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:    Prima di dare lettura del documento afferma che la proposta di un 
Ordine del giorno è stata condivisa da tutte le donne impegnate in politica dei vari Comuni della cintura 
urbana di Padova. Si tratta di un invito da rivolgere al Ministero dell’Interno, al Ministero Economia e 
Finanze e all’ANCI Nazionale perché tengano presente la difficile situazione in cui versano i Comuni come 
ha bene illustrato il Sindaco. 
Quindi dà lettura del testo dell’Ordine del Giorno. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO SULLA FINANZIARIA 
 

La situazione della finanza locale ha raggiunto un livello di gravità insopportabile e il paradosso, che si è 
palesato in modo molto evidente soprattutto in quest’ultimo anno, è che i Comuni si trovano 
nell’impossibilità di rispondere all’aumento di domanda di servizi che l’attuale crisi economica porta con sé. 
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Gli enti locali sono uno dei volani fondamentali per lo sviluppo del territorio, quindi, il blocco delle 

risorse innesca un meccanismo ‘pro-ciclico’ che viene pagato da tutto il sistema. Negli ultimi anni è venuta a 
mancare una parte consistente delle entrate economiche che in passato alimentavano le finanze locali, primo 
fra tutte l’introito dell’ICI che lo Stato non completamente “rimborsa” ai Comuni. 

 
Ad aggravare tale situazione, va ad aggiungersi il Patto di stabilità che, non differenziando tra Comuni 

virtuosi e non, diventa, di fatto, un fattore di instabilità proprio in quelle realtà in cui i bilanci sono sani. 
 

PREMESSO 
 
- che circa il 43% degli investimenti pubblici è stato realizzato dai Comuni, che a tal fine hanno impegnato 

oltre un quarto delle loro risorse disponibili realizzando prioritariamente interventi nel campo dell’edilizia 
pubblica, dell’edilizia scolastica, della viabilità e delle infrastrutture ambientali; 

- che secondo la legislazione vigente nel triennio 2009/2011 i Comuni dovrebbero razionalizzare la spesa 
di oltre 4 miliardi e 300 milioni di euro, che significa una riduzione del 18% della spesa totale 

- che i Comuni sono l’unico comparto della Pubblica Amministrazione che ha tenuto sotto controllo la 
spesa corrente di funzionamento, infatti, in termini reali (al netto dell’inflazione), essi hanno mantenuto 
invariata la spesa del personale rispetto al 2001 a differenza dei ministeri e delle regioni che l’hanno 
aumentata rispettivamente dell’8% e del 12%. 

- che l’art. 1 della Legge 24 luglio 2008, n. 126 dispone l’abolizione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) sulle abitazioni principali e impegna lo Stato a trasferire ai Comuni l’importo equivalente; 

- che la Magistratura Contabile ha sollevato la questione di legittimità sulle norme che regolano il Patto di 
stabilità interno per gli enti locali presso la Corte Costituzionale. 

 
CONSIDERATO 

 
- che i Comuni potrebbero contribuire al rilancio dell’economia in un momento di forte crisi come l’attuale, 

sostenendo ad esempio i lavori pubblici, con effetti positivi sull’occupazione e sull’economia in generale; 
- che molte Pubbliche Amministrazioni, pur avendo a disposizione le necessarie risorse finanziarie, si 

trovano con le mani legate e, in molti casi, sono costrette a congelare i pagamenti alle imprese, in attesa di 
nuove entrate di denaro fresco o di una nuova programmazione di spesa su base annuale; 

- che le regole del Patto di stabilità interno bloccano nelle casse comunali almeno 3 milioni di euro di 
residui passivi, che sarebbero immediatamente spendibili per investimenti; 

- che gli avanzi di amministrazione non possono essere utilizzati per alcun tipo di investimento ma 
esclusivamente per estinzione di mutui o per la creazione di fondi di riserva, 

 
RITENUTO 

 
- che molti Comuni hanno già dichiarato di non poter rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità 

interno; 
- che il sistema vigente di regole non sia sostenibile dai Comuni Italiani, perché non possono materialmente 

operare ulteriori riduzioni senza compromettere la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini in 
materia di servizi educativi, socio-assistenziali e culturali; 

- che quando i suddetti servizi non saranno più garantiti la ricaduta sulle dinamiche familiari e sui bilanci 
domestici sarà inevitabile: se i bambini, gli anziani, i non-autosufficienti, i disabili, ecc. non potranno più 
essere assistiti dalla collettività, le famiglie se ne dovranno necessariamente far carico in modo autonomo, 
senza l’aiuto pubblico, pertanto il rientro in casa delle donne lavoratrici sarà una delle dirette conseguenze 
nonché il segnale di una palese involuzione culturale prima ancora che sociale; 

- che un sistema di regole che limita l’esercizio delle responsabilità, che il mandato amministrativo 
comporta nei confronti dei cittadini, non sia condivisibile; 

- necessario il superamento delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno già 
dall’anno 2009; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
CHIEDE 

 
- che il Governo ed il Parlamento rivedano, da subito, con la legge finanziaria del 2010, le regole del Patto 
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di Stabilità interno permettendo agli enti virtuosi l’utilizzo delle risorse finanziarie già in loro possesso; 
- che il Sindaco e la Giunta si facciano promotori di ogni iniziativa istituzionale, anche insieme ad altri 

Comuni e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per ottenere che il Governo adempia la 
promessa di rimborsare il 100% dell’ICI, incluse le variazioni che seguiranno negli anni futuri; 

- che il Sindaco e la Giunta si facciano interpreti presso il Governo italiano di una richiesta forte perché in 
Italia si dia corso finalmente ad un vero federalismo fiscale che porti più risorse lì dove vengono spese 
per i cittadini e cioè proprio in quei Comuni che oggi vedono aumentare le richieste di intervento su tutti i 
fronti e persino sulle materie non di stretta competenza delle amministrazioni; 

 
DISPONE 

 
che il presente Ordine del Giorno sia inviato al Ministero dell’Interno, al Ministero Economia e Finanze e 
all’ANCI Nazionale. 
 

LE CONSIGLIERE COMUNALI DI 
PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO 

F.to  SCHIAVON Bertilla 
F.to  TASCA Carmen Mattea 
F.to  FASSINA Anna Carla 
F.to  RAVAZZOLO Emy 
F.to  MUSTO Caterina 

 
 
Terminata la lettura, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Ritiene che il documento sia condivisibile sia nei 
contenuti che nelle premesse. A suo parere il documento sostanzialmente prende spunto dai servizi alla 
famiglia che il Comune offre e che rischiano di essere compromessi e ridimensionati a seguito 
dell’applicazione del patto di stabilità. Si tratta di problematiche condivise e presenti anche nel programma 
elettorale, politico e amministrativo del gruppo Ponte della Libertà che non possono non essere condivise. 
A suo parere l’ordine del giorno è equilibrato nei contenuti e privo di polemiche politiche. Esso affronta il 
problema del patto di stabilità che è in discussione da una decina d’anni per le difficoltà che crea agli enti 
locali. Sul tema sono stati fatti lunghissimi discorsi e il problema può essere affrontato da diverse 
prospettive. Da un punto di vista pragmatico si potrebbe dire che l’opposizione non è d’accordo su come 
vengono spesi i soldi o sul programma delle opere pubbliche, ma senz’altro c’è anche un problema di 
principio: la salvaguardia dell’interesse generale e l’esigenza che le risorse rimangano nel territorio. Solo 
dopo i gruppi politici possono confrontarsi ad armi pari cercando di difendere la propria posizione. Con 
l’occasione invita la maggioranza a rivedere il piano delle opere pubbliche e a cercare di condividerlo anche 
con le forze politiche dell’opposizione. 
Propone di modificare l’Ordine del Giorno togliendo il riferimento alla legge finanziaria che gli sembra sia 
già stata approvata. 
Nella parte dispositiva, propone di sostituire le parole: 

“CHIEDE 
- che il Governo ed il Parlamento rivedano, da subito, con la legge finanziaria del 2010, le regole del 

Patto di Stabilità interno permettendo agli enti virtuosi l’utilizzo delle risorse finanziarie già in loro 
possesso” 

con le seguenti parole: 
“INVITA 
- il Governo e il Parlamento a rivedere le regole del Patto di Stabilità interno permettendo agli enti 

virtuosi l’utilizzo delle risorse finanziarie già in loro possesso”. 
Propone poi di inserire la parola “CHIEDE” sostituendo le parole: 

“- che il Sindaco e la Giunta si facciano promotori di ogni iniziativa istituzionale, anche insieme ad altri 
Comuni e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per ottenere che il Governo adempia la 
promessa di rimborsare il 100% dell’ICI, incluse le variazioni che seguiranno negli anni futuri”; 

con le seguenti parole: 
“- che il Sindaco e la Giunta si facciano promotori di ogni iniziativa istituzionale, anche insieme ad altri 

Comuni e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per ottenere che il Governo rimborsi il 
100% dell’ICI, incluse le variazioni che seguiranno negli anni futuri”. 

Propone infine di modificare il titolo sostituendo “SULLA FINANZIARIA” con “SUL PATTO DI 
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STABILITÀ”. 
Riguardo alla premessa “che i Comuni sono l’unico comparto della Pubblica Amministrazione che ha tenuto 
sotto controllo la spesa corrente di funzionamento” propone di specificare che si tratta un dato medio in 
quanto gli esempi di cattiva amministrazione si sprecano, purtroppo, anche tra gli enti locali. Ma questa è 
senz’altro una osservazione secondaria. 
Chiede che venga valutata la possibilità di correggere l’Ordine del Giorno, tenendo conto di quanto è già 
stato approvato dal Parlamento Italiano. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Dopo aver affermato di concordare con quanto è già 
stato evidenziato durante la discussione, aggiunge le proprie riflessioni sia sul documento proposto 
all’approvazione, sia su quello presentato dal Consiglio Nazionale dell’Anci riunitosi a Roma il 10 dicembre 
2009. Relativamente al documento dell’Anci, osserva che quando, alla fine, si dice “… prevedendo anche 
forme di applicazione transitoria che prevedano almeno la sostituzione dei trasferimenti erariali con forme 
di autonomia fiscale”, una forma di autonomia fiscale esisteva già, l’ICI di cui si parla nel documento stesso. 
Il Governo è intervenuto per toglierla, “invadendo” la sfera delle autonomie locali. Ma si sa che in materia 
fiscale alla fine è sempre competente lo Stato. Allora va bene chiedere allo Stato i trasferimenti, ma – a suo 
parere – si dovrebbe chiedere di spendere questi soldi per i servizi invece che per gli investimenti. Sostiene 
che i soldi che sono rimati bloccati si potessero spendere per i servizi, chiedendo a Provincia e Regione di 
intervenire per finanziare le opere che necessitano di investimento: costruzione di scuole, manutenzione delle 
strade, recupero di strutture, come sta avvenendo a Ponte San Nicolò per la Casa delle Associazioni. Sostiene 
che bisognerebbe fare in modo che gli enti superiori capiscano che comunque il Comune non può far fronte a 
tutto, non può, ora come ora, senza le risorse necessarie, costruire, fare manutenzioni e dare servizi. 
A suo parere si dovrebbe proporre un articolo di legge che dica che questi soldi che provengono dagli oneri 
di urbanizzazione e da altri introiti che sono finalizzati agli investimenti possano essere dirottati per erogare 
servizi ai cittadini che li stanno aspettando. Condivide comunque l’opportunità di fare delle proposte, di 
andare a Roma e di cercare strade nuove. Conclude affermando di condividere l’Ordine del Giorno che è 
stato steso molto bene, che contiene analisi e dati che lei personalmente non ha verificato ma che non ha 
ragione di contestare, 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che non le risulta che la 
Finanziaria sia stata approvata, ma licenziata solamente dal Senato. In questo senso non si può considerarla 
già approvata: è in fase di approvazione, ma non ancora approvata definitivamente. 
Condivide interamente l’intervento del consigliere Zaramella, mentre riguardo a quanto affermato dalla 
consigliera Nicolè, sostiene che ogni Comune dovrebbe avere la libertà di poter gestire le proprie risorse 
senza avere le mani legate così come sono legate in questo momento. Rileva che quando le risorse 
scarseggiano i primi settori a risentirne sono la cultura, il sociale e i servizi. Non si parla di infrastrutture. In 
particolare questi tre servizi sono quelli che l’Amministrazione ha sempre portato come fiori all’occhiello 
quale attenzione alla persona e perché la persona sia sempre al centro dell’amministrare. Ecco perché 
l’Amministrazione intende rispettare le promesse fatte ai cittadini dando loro quello che è giusto che 
abbiano. Questo perché se un Comune è in grado di offrire dei servizi ai propri cittadini non si vede perché 
dall’alto qualcuno debba o possa impedirlo. Ritiene che non sia giusto che sia così. 
Riguardo agli emendamenti proposti dal consigliere Zaramella dichiara di condividerli tutti, tranne forse 
l’ultimo relativo al titolo del documento, perché si parla certamente di Patto di stabilità, ma anche di 
Finanziaria. Pertanto personalmente manterrebbe il titolo attuale. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiarisce che forse la consigliera Fassina ha travisato 
il suo ragionamento e precisa che con il suo intervento non intendeva dire di fare gli investimenti togliendo 
al sociale. Ribadisce che con il suo discorso intendeva dire che non farebbe gli investimenti e darebbe al 
sociale, non il contrario, che non è possibile dare al sociale perché l’Amministrazione ha le mani legate, ecc. 
Ribatte di non aver detto questo. Di certo è consapevole che un Comune non può andare a modificare una 
legge, ma – se si potesse – manterrebbe fermi gli investimenti e cercherebbe che fosse la Provincia o la 
Regione ad intervenire sulle opere più grandi e con i soldi che sono stati bloccati interverrebbe erogando 
servizi ai cittadini che sono i primi ad averne diritto. Chi paga la tasse ha diritto ad avere il servizio di 
trasporto, l’assistenza domiciliare, i pasti caldi e tutto il resto. 
Ha ritenuto di dover puntualizzare in quanto l’intervento della consigliera Fassina era rivolto a lei. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Sostiene che con il suo discorso voleva 
ribadire lo stesso concetto, ma forse ha dato l’impressione di non essersi spiegata bene. 
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SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Premette l’osservazione che forse è un punto fermo almeno 
da quando c’è al governo Berlusconi presentare un ordine del giorno in materia finanziaria. Così è accaduto 
anche in data 22 ottobre 2008 quando il Consiglio Comunale ha discusso un ordine del giorno in materia di 
autonomia finanziaria degli enti locali presentato dal gruppo Ponte San Nicolò Democratico. 
Quello in discussione oggi è un ordine del giorno sulla Finanziaria che non è ancora stata approvata, anche se 
è stata posta la fiducia nei due rami del Parlamento e molto probabilmente verrà votata in pochi giorni. 
Pertanto le proposte del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò, anche se condivise dal centrosinistra e dal 
centrodestra, verranno messe in un angolo. Quindi nonostante la buona volontà, ritiene che sia tardi ormai 
per mandare un testo al Governo Italiano. Semmai potrà trasformarsi in una proposta per il prossimo anno, 
perché per quest’anno i giochi ormai sono fatti. 
Assicura che da parte della minoranza c’è l’assoluta volontà di verificare le possibilità di superare un patto di 
stabilità così rigido. Ricorda che la Lega Nord qualche tempo fa presentò delle proposte analoghe per cui 
condivide questa proposta. 
Propone di sospendere il Consiglio per qualche minuto per apportare qualche modifica al testo. 
Ribadisce comunque che probabilmente l’Ordine del Giorno è tardivo e chiede quanti altri Comuni stiano 
facendo altrettanto. Auspica che, con un po’ di buona volontà, qualcuno capisca le difficoltà dei Comuni. 
 
SINDACO:   Fa presente che il periodo di Natale è un periodo di speranza confidando che, al di là della 
Finanziaria, sulla quale molto probabilmente verrà posta la fiducia, qualche proposta possa rientrare nel 
Decreto Milleproroghe. Si spera che, fra le altre cose, si prendano in considerazione anche le esigenze degli 
ottomila Comuni italiani che operano in posizione di frontiera e che stanno cercando di fare il loro meglio 
per i propri cittadini. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che l’Ordine del Giorno, anche se con qualche lieve 
aggiustamento, appare condivisibile da tutti gli schieramenti. Tuttavia oltre alla problematica delle difficoltà 
della finanza locale, corre anche l’obbligo di accennare alla problematica relativa alle difficoltà delle 
famiglie. Rileva che giornali e tv diffondono la notizia che sembra si stia uscendo dalla crisi ma chiunque 
può riscontrare che la situazione è veramente drammatica. 
Ritiene che valga comunque la pena di approvare l’ordine del giorno, anche se non potrà raggiungere gli 
effetti sperati, anche per far capire a chi governa che la situazione è brutta, soprattutto per i tanti lavoratori 
che magari a fine anno si troveranno senza lavoro. Pertanto è giusto che anche il Consiglio Comunale faccia 
la sua parte, per quel poco che è in grado di fare. 
 
Il Consiglio viene sospeso per qualche minuto per permettere ai Capigruppo di giungere ad un testo 
condiviso. 
 
Alla ripresa dei lavori il Sindaco concede la parola a: 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Dà lettura delle modifiche concordate con i Capigruppo. 
Il titolo venga modificato come segue: 

“ORDINE DEL GIORNO SULLA FINANZIARIA E SUL PATTO DI STABILITÀ. 
L’ultima parte venga modificata come segue: 

“INVITA 
- il Governo ed il Parlamento a rivedere le regole del Patto di Stabilità interno permettendo agli enti 

virtuosi l’utilizzo delle risorse finanziarie già in loro possesso; 
CHIEDE 
- che il Sindaco e la Giunta si facciano promotori di ogni iniziativa istituzionale, anche insieme ad altri 

Comuni e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per ottenere che il Governo rimborsi il 
100% dell’ICI, incluse le variazioni che seguiranno negli anni futuri;” 

 
Quindi il Sindaco pone in votazione l’Ordine del Giorno così come modificato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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APPROVA l’Ordine del Giorno nel testo di seguito riportato: 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
SULLA FINANZIARIA E SUL PATTO DI STABILITÀ 

 
La situazione della finanza locale ha raggiunto un livello di gravità insopportabile e il paradosso, che si è 

palesato in modo molto evidente soprattutto in quest’ultimo anno, è che i Comuni si trovano 
nell’impossibilità di rispondere all’aumento di domanda di servizi che l’attuale crisi economica porta con sé. 
 

Gli enti locali sono uno dei volani fondamentali per lo sviluppo del territorio, quindi, il blocco delle 
risorse innesca un meccanismo ‘pro-ciclico’ che viene pagato da tutto il sistema. Negli ultimi anni è venuta a 
mancare una parte consistente delle entrate economiche che in passato alimentavano le finanze locali, primo 
fra tutte l’introito dell’ICI che lo Stato non completamente “rimborsa” ai Comuni. 
 

Ad aggravare tale situazione, va ad aggiungersi il Patto di stabilità che, non differenziando tra Comuni 
virtuosi e non, diventa, di fatto, un fattore di instabilità proprio in quelle realtà in cui i bilanci sono sani. 
 

PREMESSO 
 
- che circa il 43% degli investimenti pubblici è stato realizzato dai Comuni, che a tal fine hanno impegnato 

oltre un quarto delle loro risorse disponibili realizzando prioritariamente interventi nel campo dell’edilizia 
pubblica, dell’edilizia scolastica, della viabilità e delle infrastrutture ambientali; 

- che secondo la legislazione vigente nel triennio 2009/2011 i Comuni dovrebbero razionalizzare la spesa 
di oltre 4 miliardi e 300 milioni di euro, che significa una riduzione del 18% della spesa totale 

- che i Comuni sono l’unico comparto della Pubblica Amministrazione che ha tenuto sotto controllo la 
spesa corrente di funzionamento, infatti, in termini reali (al netto dell’inflazione), essi hanno mantenuto 
invariata la spesa del personale rispetto al 2001 a differenza dei ministeri e delle regioni che l’hanno 
aumentata rispettivamente dell’8% e del 12%. 

- che l’art. 1 della Legge 24 luglio 2008, n. 126 dispone l’abolizione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) sulle abitazioni principali e impegna lo Stato a trasferire ai Comuni l’importo equivalente; 

- che la Magistratura Contabile ha sollevato la questione di legittimità sulle norme che regolano il Patto di 
stabilità interno per gli enti locali presso la Corte Costituzionale; 

 
CONSIDERATO 

 
- che i Comuni potrebbero contribuire al rilancio dell’economia in un momento di forte crisi come l’attuale, 

sostenendo ad esempio i lavori pubblici, con effetti positivi sull’occupazione e sull’economia in generale; 
- che molte Pubbliche Amministrazioni, pur avendo a disposizione le necessarie risorse finanziarie, si 

trovano con le mani legate e, in molti casi, sono costrette a congelare i pagamenti alle imprese, in attesa di 
nuove entrate di denaro fresco o di una nuova programmazione di spesa su base annuale; 

- che le regole del Patto di stabilità interno bloccano nelle casse comunali almeno 3 milioni di euro di 
residui passivi, che sarebbero immediatamente spendibili per investimenti; 

- che gli avanzi di amministrazione non possono essere utilizzati per alcun tipo di investimento ma 
esclusivamente per estinzione di mutui o per la creazione di fondi di riserva; 

 
RITENUTO 

 
- che molti Comuni hanno già dichiarato di non poter rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità 

interno; 
- che il sistema vigente di regole non sia sostenibile dai Comuni Italiani, perché non possono materialmente 

operare ulteriori riduzioni senza compromettere la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini in  
materia di servizi educativi, socio-assistenziali e culturali; 

- che quando i suddetti servizi non saranno più garantiti la ricaduta sulle dinamiche familiari e sui bilanci 
domestici sarà inevitabile: se i bambini, gli anziani, i non-autosufficienti, i disabili, ecc. non potranno più 
essere assistiti dalla collettività, le famiglie se ne dovranno necessariamente far carico in modo autonomo, 
senza l’aiuto pubblico, pertanto il rientro in casa delle donne lavoratrici sarà una delle dirette conseguenze 
nonché il segnale di una palese involuzione culturale prima ancora che sociale; 
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- che un sistema di regole che limita l’esercizio delle responsabilità, che il mandato amministrativo 
comporta nei confronti dei cittadini, non sia condivisibile; 

- necessario il superamento delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno già 
dall’anno 2009; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
INVITA 

 
- il Governo ed il Parlamento a rivedere le regole del Patto di Stabilità interno permettendo agli enti 

virtuosi l’utilizzo delle risorse finanziarie già in loro possesso; 
 

CHIEDE 
 
- che il Sindaco e la Giunta si facciano promotori di ogni iniziativa istituzionale, anche insieme ad altri 

Comuni e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per ottenere che il Governo rimborsi il 100% 
dell’ICI, incluse le variazioni che seguiranno negli anni futuri; 

- che il Sindaco e la Giunta si facciano interpreti presso il Governo italiano di una richiesta forte perché in 
Italia si dia corso finalmente ad un vero federalismo fiscale che porti più risorse lì dove vengono spese 
per i cittadini e cioè proprio in quei Comuni che oggi vedono aumentare le richieste di intervento su tutti i 
fronti e persino sulle materie non di stretta competenza delle amministrazioni; 

 
DISPONE 

 
che il presente Ordine del Giorno sia inviato al Ministero dell’Interno, al Ministero Economia e Finanze e 
all’ANCI Nazionale. 
 
 

*   *   * 
 
Dopo la votazione, il SINDACO dà delle brevi comunicazioni sull’emergenza neve causata dalla copiosa 
nevicata del 19 dicembre 2009. 
 
Successivamente interviene la consigliera BARBARA SECCO la quale annuncia che a breve presenterà le 
dimissioni da consigliere comunale spiegandone le motivazioni. 
 

*   *   * 
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ALLEGATO “A” 
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