
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  20  del 21-06-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventuno del mese di giugno 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 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 
ZOPPELLO LUCIANO 
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  A 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  A 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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

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

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

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

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO invita la Consigliera LUCIA GOBBO a dare lettura della seguente interrogazione presentata il 
03.03.2010 (prot. n. 4076) ad oggetto “Interrogazione”. 
 
 
Li  3 Marzo 2010 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Interrogazione [Irrigazione orti sociali]. 
 

[LA SOTTOSCRITTA LUCIA GOBBO] 
Visto il Regolamento per la gestione delle aree adibite a orti sociali approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 23 maggio 2002; 
Considerato che gli orti sociali hanno avuto negli anni passati un buon successo e continuano ad 

essere richiesti; 
Considerato che negli ultimi mesi sono state fatte alcune osservazioni da parte di cittadini, che hanno 

avuto fino all’anno scorso la possibilità di coltivare un’area negli orti sociali del nostro Comune, relative alla 
mancanza di acqua per l’irrigazione; 

Visto l’art. 2, punto e) del suddetto Regolamento che prevede: “Sono a carico dell’ente locale ... lo 
scavo dei pozzi artesiani per l’irrigazione con relative pompe”; 
 

CHIEDE 
 
al Sindaco e all’Amministrazione quali interventi si intendano eseguire al fine di assicurare l’acqua a tutti gli 
appezzamenti degli orti sociali per l’anno 2010 e successivi. 
 

Consigliere Comunale “Vivere a Ponte San Nicolò” 
F.to    Lucia Gobbo 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 15.04.2010 (prot. n. 6886): 
 
 
Li   15 aprile 2010 
 
Prot. n.   6886 
 

Alla Consigliera Comunale 
GOBBO Lucia 

 
OGGETTO: Risposta ad interrogazione del 03.03.2010 (prot. n. 4076). 
 

Forte del successo avuto e dell’interesse dimostrato negli anni dai cittadini, sicura dell’importanza 
sociale ed ambientale del progetto, l’Amministrazione continua a promuovere attivamente gli orti sociali, 
senza interruzione, sin dalla loro nascita nel 2002. 

Già nell’estate 2009, la nuova Amministrazione ha effettuato il primo sopralluogo degli orti al fine di 
verificare la situazione ed evidenziare eventuali criticità. Gli uffici preposti, inoltre, controllano regolarmente 
la corretta gestione degli spazi e provvedono, tramite incarico a Cooperativa – già rinnovato anche per il 
2010 – alla manutenzione ordinaria delle parti comuni. 

Relativamente alla Sua richiesta specifica, l’irrigazione è garantita dalla presenza di due pompe 
manuali, appena ripristinate dopo la stagione invernale e perfettamente funzionanti. L’anno scorso si sono 
verificate delle rotture prontamente risolte dagli uffici con la sostituzione di una delle due pompe. 

Attualmente l’Amministrazione sta convocando, per il giorno 27 aprile 2010, una riunione degli 
assegnatari degli orti per raccogliere segnalazioni, osservazioni e suggerimenti. Le informazioni raccolte in 
tale incontro, unitamente alle necessità già note, andranno a costituire la base della programmazione 
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pluriennale degli interventi, secondo una scala di priorità che verrà confrontata man mano con le 
disponibilità economiche dell’ente. 

In tal modo l’Amministrazione, confermando la valenza socio-ambientale del progetto “Orti 
Sociali”, continua ad investire nello stesso e in un suo possibile ulteriore sviluppo futuro. 

Distinti saluti. 
IL SINDACO 

(Enrico Rinuncini) 
 
 
SINDACO:    Visto che è passato del tempo dall’incontro del 27 aprile, ad integrazione della risposta ritiene 
doveroso informare che nel corso della riunione sono emerse alcune altre necessità. Comunica inoltre che gli 
assegnatari si stanno costituendo in associazione e l’Amministrazione si è impegnata ad incontrare 
l’Amministrazione e l’Assessore non appena questa sarà formalizzata. L’Amministrazione e l’associazione 
degli assegnatari dovranno stabilire un ordine di priorità degli interventi da fare e, compatibilmente con le 
risorse disponibili, anche l’Amministrazione farà la sua parte. 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Ringrazia il Sindaco per la risposta ricevuta e per 
l’ulteriore chiarimento. 
 

*   *   * 
 
In considerazione dell’assenza del Consigliere LUCA BOCCON, l’interrogazione presentata dallo stesso il 
23.03.2010 (prot. n. 5410) ad oggetto “Viabilità”, non viene letta e – con l’assenso del Capogruppo 
Zaramella – viene rinviata al prossimo Consiglio Comunale. 
 

*   *   * 
 
 
Successivamente, il SINDACO invita il Consigliere MARCO SCHIAVON a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 15.04.2010 (prot. n. 6857) ad oggetto “Illuminazione votiva Cimiteri 
comunali”. 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
del Sig. SINDACO 
di Ponte San Nicolò 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSILIARE – Illuminazione votiva Cimiteri comunali. 
 
Egregio Sig. Sindaco, 

faccio riferimento al recente recapito di un bollettino postale rinnovo anno 2010 a tutti gli utenti di 
servizio di illuminazione votiva da parte della ditta “SIMET Srl” di Albignasego. Mi spiego: nel corso del 
precedente anno 2009 a seguito di inadempienze contrattuali della precedente ditta, che oramai duravano da 
anni, l’attuale aggiudicataria ha provveduto, senza alcun preavviso individuale, al distacco di tutti gli allacci 
non regolarizzati. Ne è derivato un conseguente trambusto nelle nuove procedure di ri-allaccio e 
regolarizzazione nei pagamenti da parte di tutti gli utenti interessati. Infatti, a seguito del distacco di tutti 
quegli utenti “irregolari”, ogni interessato ha dovuto nuovamente pagare un allaccio nonché il canone anno 
2009 solo a ottobre-novembre 2009 con il risultato che ora che siamo nel 2010 e dopo solo due mesi, ogni 
utente deve nuovamente pagare il canone per il solo anno solare 2010. 

Si chiedono di conseguenza le seguenti risposte: 
1) se tale procedura è giudicata regolare e se è stato corretto o meno aver distaccato tutte le utenze attive per 

poi riallacciarle con ovvio esborso di denaro da parte degli utenti; 
2) se su tali procedure il Comune ha opportunamente vigilato e se sì di darne prova; 
3) se dopo aver pagato un anno solare (2009) utilizzandolo solo due mesi effettivi, ora è giusto pagarlo 

nuovamente per l’anno 2010. 
A seguito della Sua cortese e esaustiva risposta, si chiede di rendere pubblico tale problematica a 

mezzo del Notiziario Comunale con gli opportuni chiarimenti e le eventuali scuse a tutti gli utenti coinvolti. 
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Con i migliori saluti. 
 

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

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 27.04.2010 (prot. n. 7601): 
 
 
Li   27 aprile 2010 
 
Prot. n.   7601 
 

Al Consigliere Comunale 
SCHIAVON Marco 

 
OGGETTO: Illuminazione votiva dei Cimiteri comunali. 

Risposta ad interrogazione del 15.04.2010 (prot. n. 6857). 
 

In riscontro all’interrogazione citata in oggetto, La informo che la ditta SIMET Srl, prima di 
provvedere al distacco delle utenze che non avevano pagato il canone per l’anno 2009, ha provveduto in data 
20.10.2009 all’affissione di appositi avvisi per la regolarizzazione in ogni cimitero. 

Il distacco è stato effettuato successivamente, in data 23.11.2009, nei confronti di coloro che non 
avevano provveduto alla regolarizzazione del pagamento. 

È ovvio che il distacco, per coloro che non si sono regolarizzati, debba essere considerato regolare, 
avendo la ditta SIMET Srl comunque pagato la spesa dell’energia elettrica per parte del 2008 e per quasi 
tutto l’anno 2009 (fino al momento del distacco) e non solo per due mesi, oltre all’onere della sostituzione 
delle lampade non funzionanti. 

Relativamente all’anno 2010, La informo che, a norma di quanto previsto nell’art. 21 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, il canone deve essere corrisposto ogni anno anticipatamente o, in caso di 
nuovo allacciamento, al momento dell’installazione. 

La S.V. potrà prendere visione di tutti gli atti riguardanti la questione sopra citata presso il Settore 
LL.PP. dal responsabile del procedimento sig. Paolo Borgato. 

 
Cordialmente 

 
IL SINDACO 

(Enrico Rinuncini) 
 
 
SINDACO:    Aggiunge che, ancor prima di ricevere l’interrogazione, l’Assessore alle Manutenzioni aveva 
già provveduto a far inserire nel Notiziario Comunale in fase di pubblicazione (a pag. 19) un trafiletto con le 
scuse dell’Amministrazione Comunale per i disservizi derivati dal passaggio tra le due aziende, che ora è 
andato a regime. Assicura che finalmente ha trovato soluzione un problema, anche grave, causato dal 
precedente gestore del servizio lampade votive che non teneva il registro degli utenti. Questo causava 
notevoli disagi. Inoltre c’erano problemi anche con gli allacciamenti perché gli operatori non avevano una 
professionalità tale da riuscire a far fronte alle esigenze della cittadinanza. Pertanto è stato risolto il contratto 
con la ditta inadempiente e la nuova azienda che è subentrata si è venuta a trovare in una situazione difficile, 
ma superato il periodo transitorio – e fatte le scuse – ora i problemi sono risolti definitivamente. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Replica esprimendo insoddisfazione per aver ottenuto una 
risposta parziale alle sue richieste. Prende atto che nel Notiziario Comunale è stato pubblicato un trafiletto 
che però secondo lui si riferisce a qualcos’altro e cioè ai disservizi emersi durante l’estate mentre lui faceva 
riferimento a quanto avvenuto nel periodo settembre/ottobre. Sostiene che in estate si era manifestata la 
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problematica relativa ai distacchi generalizzati, non dipendenti dal fatto se si fosse pagato il canone o no: si 
trattava probabilmente di problemi tecnici. 
Lamenta che non sia stata data risposta alla domanda “se la procedura è giudicata regolare e se è stato 
corretto o meno aver distaccato tutte le utenze attive” e alla domanda “se si è vigilato”. Lui è del parere che 
non sia stato fatto. Si dichiara sorpreso che a Ponte san Nicolò non ci fosse un elenco degli utenti al pari 
degli altri Comuni. 
Afferma che la cosa più fastidiosa per i cittadini è di dover pagare ulteriori balzelli per risolvere problemi 
che non devono essere risolti dal cittadino ma dal Comune. E se è stato dato un incarico a una ditta che non 
ha ottemperato i suoi impegni, questi problemi devono essere risolti molto prima perché gli risulta che queste 
inadempienze ci fossero già da un bel po’ di tempo e non solo da ottobre. 
Sostiene che, in sede di contratto con la nuova ditta, si sarebbe comunque dovuto avere un occhio di riguardo 
per quegli utenti che si sarebbero, comunque, dovuti riallacciare. Ma questo non è stato fatto e tutta la 
problematica si è risolta perché si è dissolta. Ancora adesso nei cimiteri comunali sono affissi alle lapidi 
degli avvisi di distacco. Ritiene che si sarebbe dovuto usare un sistema di informazione più adeguato. 
 
Segue un battibecco tra il Sindaco che avrebbe voluto fornire ulteriori chiarimenti e il consigliere Marco 
Schiavon che gli ricorda che il regolamento non dà al Sindaco il diritto di replica. Il Sindaco, pertanto, 
chiede al presidente della Prima Commissione Consiliare che venga predisposta una modifica del 
Regolamento del Consiglio Comunale per consentire al Sindaco di replicare dopo la risposta 
dell’interrogante. 
 
Entra GAMBATO.   Presenti n. 20. 
 

*   *   * 
 
Successivamente, il SINDACO invita il Consigliere MARCO SCHIAVON a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 15.04.2010 (prot. n. 6858) ad oggetto “Petizione di cittadini – anno 2007 – Via 
Palladio”. 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
del Sig. SINDACO 
di Ponte San Nicolò 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSILIARE – Petizione di cittadini – anno 2007 – Via Palladio. 
 
Egregio Sig. Sindaco, 

sono stato contattato da alcuni cittadini residenti in via Palladio, i quali mi segnalano diverse 
problematiche e criticità della via in questione come ad esempio la mancanza di marciapiedi, illuminazione 
pubblica insufficiente e vetusta, nonché innumerevoli cavi aerei passanti in proprietà private. 

Gli stessi cittadini mi fanno notare che già in data 19.11.2007 fu presentata petizione all’indirizzo del 
precedente Sindaco sig. Giovanni Gasparin, chiedendo un riscontro in merito, riscontro che ad oggi, anno 
2010, non è mai arrivato. 

Con la presente chiedo quindi, a nome degli scriventi cittadini (di cui si allega copia petizione già 
inviata a codesto Comune) una risposta formale nonché un’adeguata e fattiva risoluzione di tali 
problematiche. 

In attesa di cortese riscontro, Le invio i migliori saluti. 
 

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

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 27.04.2010 (prot. n. 7602): 
 
 
Li   27 aprile 2010 
 
Prot. n.   7602 
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Al Consigliere Comunale 
SCHIAVON Marco 

 
OGGETTO: Petizione di cittadini – anno 2007 – Via Palladio. 

Risposta ad interrogazione del 15.04.2010 (prot. n. 6858). 
 

In riscontro alla Sua interrogazione presentata in data 14.04.2010, prot. n. 6858, avente per oggetto 
“Petizione di cittadini – anno 2007 – Via Palladio”, per quanto riguarda le problematiche relative allo stato 
dei marciapiedi e all’illuminazione pubblica, informo Lei e tutti i cittadini di via Palladio che gli interventi di 
manutenzione stradale – demolizione della linea aerea esistente e realizzazione di una nuova linea elettrica 
interrata, nuovo impianto di illuminazione (pali e corpi illuminanti) e rifacimento completo dei marciapiedi – 
sono stati inseriti nella bozza del “Piano comunale delle manutenzioni stradali” elaborato dall’Assessorato 
alle Manutenzioni. 

Già nel corso di quest’anno è stato dato il via a detto Piano e si intende portarlo avanti per la sua 
completa realizzazione nel corso di questo mandato amministrativo, anno dopo anno, compatibilmente con le 
risorse economiche a disposizione dell’Assessorato alle Manutenzioni. 

Al momento non ci è possibile avere un quadro temporale definito. Sarà nostra cura dare immediata 
risposta al primo firmatario della petizione in oggetto. 

Cordialmente 
IL SINDACO 

(Enrico Rinuncini) 
 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Replica affermando che anche in questo caso si è potuto 
assistere alla “forza” dell’Amministrazione nel senso che se non c’è un consigliere comunale che si fa 
portavoce di problematiche comuni, le richieste vengono ignorate. Così accade che anche una petizione con 
numerose firme viene accantonata, tanto il cittadino lavora e paga. 
Anche se si è in tempi di crisi auspica che si possa fare qualcosa di concreto. Dissente dalle manifestazioni 
con la bara, dalle apparizioni nei siti internet e dalle dichiarazioni che scaricano la colpa sul Governo. Invita 
a guardare all’Europa e a verificare come se la passano gli altri. 
 
SINDACO:    Invita il consigliere Marco Schiavon ad attenersi all’argomento. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):    Afferma che il discorso è pertinente in quanto il Sindaco 
nella sua risposta ha citato il “Piano comunale delle manutenzioni” che sarà portato avanti “compatibilmente 
con le risorse economiche”. Quindi ritiene di non essere fuori tema. Bisogna capire come vengono usate le 
risorse economiche. Le priorità le conosce l’Amministrazione che governa, ma anche l’opposizione le 
vorrebbe conoscere, quindi chiede che queste priorità vengano finalmente rese note e di capire quali sono e 
come verranno attuate queste previsioni. Le previsioni sono contenute nel piano triennale, ma sicuramente 
saranno intervenute delle modifiche che chiede di conoscere al più presto. Inoltre chiede che d’ora in poi non 
debba accadere che dei cittadini rimangano inascoltati. Chiede che a chiunque si rivolga per iscritto 
all’Amministrazione venga sempre data una risposta e che il cittadino non venga calpestato. 
 
SINDACO:   Terminate le interrogazioni, chiede formalmente al presidente della Prima Commissione 
Consiliare che venga predisposta una modifica del Regolamento del Consiglio Comunale per consentire al 
Sindaco di replicare dopo la risposta dell’interrogante e di poter confutare le dichiarazioni non veritiere. 
 

*   *   * 
 


