
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  60  del 30-12-2009 
Sessione D'urgenza - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

SURROGA DELLA CONSIGLIERA SECCO BARBARA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta 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 
CAZZIN 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  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  DIMISSIONARIA 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    0 

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

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

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

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

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che, analogamente al precedente punto all’ordine del giorno, 
ai sensi del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali e dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, in presenza delle dimissioni della consigliera Secco Barbara, presentate in data 28.12.2009, 
occorre procedere alla surroga. 
Precisa che le dimissioni sono state presentate su invito della stessa Amministrazione, a seguito delle sue 
dichiarazioni nello scorso Consiglio Comunale. Lei stessa aveva chiesto di comunicarle in occasione della 
convocazione del prossimo Consiglio Comunale in modo da consentirle di presentare le proprie dimissioni 
senza doverne convocare uno ad hoc per la surroga. 
Quindi dà lettura della lettera di dimissioni contenente le motivazioni. 
 
 
Ponte San Nicolò, 28.12.2009 
 
Oggetto: Dimissioni Consigliere Comunale Barbara Secco. 
 

Signor Sindaco, Assessori, Consiglieri di maggioranza e di opposizione, 
come è noto a voi tutti, in questo periodo si parla molto di riforma della Giustizia; forse non tutti sanno però 
che, all’interno di questa, c’è anche la riforma della magistratura onoraria, categoria di cui io faccio parte, su 
nomina del C.S.M. dal 2006. Qualche giorno fa è stato divulgato il disegno di legge, fino a prima blindato, 
che riguarda la mia categoria. Ho pertanto appreso che viene statuita l’incompatibilità assoluta tra l’incarico 
di magistrato onorario e quello di consigliere comunale, incompatibilità non sancita in maniera chiara ed 
espressa fino a prima. 

Conseguentemente a ciò, è con dispiacere che sono a rassegnare le mie dimissioni da consigliera 
comunale, non potendo assolutamente compromettere la mia carriera lavorativa. 

Spero che voi tutti comprendiate la mia posizione e la necessità di forza maggiore che mi impone di 
dimettermi. 

Ciò nonostante, la mia disponibilità ed il mio interesse per il Comune non cambiano, poiché ho 
ritenuto di intraprendere questa strada non per la carica politica, ma per portare il mio contributo al paese in 
cui vivo, con questo ringrazio voi tutti per questa, seppur breve, ma interessante esperienza in Consiglio 
Comunale. 

F.to   Dr.ssa Barbara Secco 
 
 
In questo caso il primo dei non eletti della lista “Ponte della Libertà” è il signor Zoppello Luciano, il quale si 
trova in posizione di regolarità riguardo alle condizioni di eleggibilità e compatibilità. 
Esprime il proprio ringraziamento alla consigliera Barbara Secco – per aver scelto di annunciare 
pubblicamente le proprie dimissioni prima di presentarle – manifestando, a nome suo, il rammarico per aver 
dovuto rinunciare alla carica di consigliere comunale alla quale teneva molto. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dispiaciuta che la dottoressa Secco non sia 
presente in sala, esprime comunque a lei i ringraziamenti per il percorso fatto anche se per soli sei mesi. 
Sottolinea le modalità e lo stile con i quali la consigliera Secco ha rassegnato le dimissioni, in particolare per 
la sua disponibilità nel cercare di non ostacolare in nessuna maniera l’Amministrazione. Questo le fa onore e 
la ringrazia per quello che ha fatto. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Anche a nome del gruppo “Ponte della Libertà” 
innanzitutto dà il benvenuto al consigliere entrante Luciano Zoppello ed esprime il dispiacere per le 
dimissioni di Barbara Secco rinnovando il ringraziamento per l’attività che ha svolto anche nel corso della 
campagna elettorale. Ha dato un contributo importante alla definizione del programma e con il suo 
entusiasmo e la sua professionalità ha aiutato tutto il gruppo nel corso delle attività elettorali e anche nei 
primi mesi di lavoro da consigliere è stata esempio di correttezza e serietà. Per questo la ringrazia, certo che, 
per quanto le norme deontologiche della sua professione glielo consentiranno, continuerà ad impegnarsi nel 
territorio e a dare una mano al suo gruppo e alle istituzioni di Ponte San Nicolò per svolgere al meglio le 
proprie funzioni. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che, con le elezioni del 6-7 giugno 2009, fu proclamata eletta la sig.ra SECCO Barbara, quale 
consigliera della minoranza, per la lista “Ponte della Libertà”; 
 
Preso atto delle dimissioni presentate dalla consigliera SECCO Barbara in data 28.12.2009, prot. n. 22511; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla surroga della consigliera dimissionaria, ai sensi dell’art. 45, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nel quale è previsto che il seggio rimasto vacante “è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”; 
 
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, in data 08.06.2009, dal quale 
risulta che il candidato, della lista “Ponte della Libertà”, rispondente a quanto richiesto dall’articolo succitato 
è il sig. ZOPPELLO Luciano, nato a Padova il 10.03.1977 e residente a Ponte San Nicolò, che ha riportato la 
seguente cifra individuale 3450; 
 
Verificata – alla luce delle cause di ineleggibilità previste dal Capo II del Titolo III della Parte I del citato 
D.Lgs. 267/2000 – la regolarità della condizione di eleggibilità del sig. ZOPPELLO Luciano; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”: 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di procedere alla surroga della consigliera SECCO Barbara, per la lista “Ponte della Libertà”, con il sig. 

ZOPPELLO Luciano, nato a Padova il 10.03.1977; 
 
2. Di dare atto della regolarità delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sig. ZOPPELLO Luciano. 
 
 
 
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 (20) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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*   *   * 
 
Dopo le votazioni, il SINDACO invita il signor ZOPPELLO Luciano, presente in aula, a prendere posto sui 
banchi dei consiglieri. 
Quindi, a nome dell’intero Consiglio Comunale, dà il benvenuto al consigliere neoeletto ZOPPELLO 
Luciano con l’auspicio di una proficua collaborazione, nello spirito di servizio, per il bene della comunità di 
Ponte San Nicolò. 
 
Successivamente il consigliere ZOPPELLO Luciano prende la parola per un breve discorso di insediamento. 
 
ZOPPELLO LUCIANO  (Ponte della Libertà):   Saluta il Sindaco e tutto il Consiglio. 
Innanzitutto vuole ricordare la scomparsa del signor Luigi Bozzato, papà dell’ex consigliere Alberto Bozzato 
dichiarando che questa scomparsa lo ha segnato particolarmente in quanto è stata la persona che lo ha 
introdotto alla vita politica con la sua assistenza, passo dopo passo, durante la campagna elettorale, 
nonostante la sua età. Era un uomo molto forte e di grande spirito. A nome personale e anche della 
Federazione Padovana del Popolo della Libertà porge ai familiari le più sentite condoglianze. 
Riguardo a Barbara Secco, afferma che era stato lui stesso ad avvicinarla alla vita politica del Comune di 
Ponte San Nicolò e che sicuramente continuerà a lavorare sul territorio per portare avanti gli obiettivi che il 
gruppo ha prefissato. 
 
SINDACO:    Assicura che, al termine del Consiglio Comunale, avrebbe comunicato la notizia appena 
ricevuta dall’ex consigliere Alberto Bozzato, della scomparsa del papà. Dichiara che gli attuali consiglieri ed 
anche i consiglieri della precedente amministrazione, sicuramente si uniscono al dolore dei familiari per 
questo lutto. Luigi era una persona molto conosciuta e, al di là delle opinioni politiche, una persona sempre 
molto cordiale. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Dopo aver dato il benvenuto ai nuovi consiglieri, desidera 
esprimere qualche considerazione in ordine all’uscita di due donne dal Consiglio Comunale, anche se almeno 
ne è stata recuperata un’altra. Come donna, afferma che parteggiava per una presenza femminile numerosa in 
Consiglio Comunale. 
In ogni caso, al di là delle modalità seguite nella presentazione delle dimissioni, avendo percorso con la 
consigliera Nicolè un lungo periodo, ritiene di dover evidenziare quanto lei abbia lavorato per la comunità di 
Ponte San Nicolò, con spirito di collaborazione, anche se poi ognuna ha fatto le sue scelte, in tutta libertà. 
Si sente quindi di ringraziarla per la sua presenza in Consiglio Comunale per oltre quattordici anni. Ritiene 
che anche il suo percorso non debba essere dimenticato, perché anche lei ha dato il suo contributo. La stessa 
riconoscenza va anche a Barbara Secco – che afferma di avere conosciuto per un tempo più breve anche se 
con una certa intensità – ma soprattutto va ricordato il lungo lavoro di Oriana Nicolè. 
Inoltre dà il benvenuto a Lucia Gobbo e a Luciano Zoppello, augurando buon lavoro a tutti. 
 
SINDACO:   Fa presente che all’ordine del giorno del Consiglio Comunale è prevista la sostituzione della 
consigliera Barbara Secco nella Prima e nella Seconda Commissione consiliare oltre che nel Comitato di 
redazione del notiziario. Questo non avviene invece nella Commissione per le Pari Opportunità in quanto la 
consigliera Gobbo è membro di diritto e pertanto non è necessaria la sostituzione con una votazione. 
 

*   *   * 
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Oggetto: SURROGA DELLA CONSIGLIERA SECCO BARBARA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
29-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
29-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


