
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  23  del 21-06-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLE 
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI PADOVA AI COMUNI 
DEL TERRITORIO. 
 

 
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  P 
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   20      Assenti    1 

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 il Comune di Ponte San Nicolò ha aderito al servizio di 
Difesa Civica provinciale fin dal 1998 e che l’ultima convenzione, sottoscritta il 31.12.2004, è scaduta in 
concomitanza con la cessazione dell’incarico del Difensore Civico provinciale dr. Raffaele Bartolomeo. La 
proposta di deliberazione consiste nell’approvare un nuovo schema di convenzione per l’estensione delle 
funzioni del Difensore Civico della Provincia ai Comuni del territorio, dando mandato al Capo Settore Affari 
Generali per la sottoscrizione della stessa e prevedendo una spesa annuale di € 1.200,00. 
La Convenzione prevede gli obblighi della Provincia, quelli del Comune, le modalità di presentazione delle 
istanze, i rapporti finanziari, le forme di consultazione, la possibilità di recesso, le responsabilità e le 
modalità di risoluzione delle controversie. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   L’approvazione della convenzione va a riconfermare 
il servizio del difensore civico che già l’Amministrazione offriva. Questo dà lo spunto per fare una breve 
riflessione su quella che è la funzione del difensore civico, sul ruolo e sull’utilità di questa figura. 
La spesa annua è contenuta in 1.200 euro (dichiara di non essere a conoscenza se vi siano altre spese 
accessorie) e il servizio è operativo ormai da molti anni. 
In base alla sua esperienza, afferma di vedere questa figura con qualche dubbio in quanto il difensore civico 
esprime dei pareri e dà dei consigli che non sono vincolanti come efficacia precettiva. Rileva quindi che 
sarebbe interessante sentire anche dalla maggioranza una riflessione sull’utilità di questa figura, dopo diversi 
anni di servizio, quale sia il gradimento dei cittadini, quanto sia stato utilizzato questo servizio e se abbia 
dato una utilità al territorio, se l’intervento del difensore civico abbia permesso di evitare qualche 
contenzioso e abbia aiutato i cittadini a risolvere determinate situazioni. 
Proprio questa potrebbe essere l’occasione per conoscere i dati che sono in possesso dell’Amministrazione, 
per illustrare questi dati e per sentire l’opinione di Ponte San Nicolò Democratico. 
Ribadisce che lui, dal punto di vista professionale, ha molti dubbi sulla figura del difensore civico. 
Riguardo all’aspetto tecnico della convenzione, annuncia che la sua valutazione è favorevole, che la spesa è 
minima e che il servizio esiste da molti anni, anche se questa figura andrebbe ripensata sulla base delle 
valutazioni sul senso del permanere di questo servizio. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Osserva che il fatto che esista una figura 
professionale all’interno del Comune offre delle possibilità in più ai cittadini. Si può pensare che vi siano 
cittadini che abbiano la possibilità di rivolgersi direttamente ad un legale in caso di controversie, ma ci sono 
casi in cui anche il difensore civico può essere d’aiuto nel giudicare se vale la pena o meno di portare avanti 
dei ricorsi. È una chance in più per i cittadini, che vale la pena di avere vista l’esiguità della spesa. 
 
SINDACO:   Afferma che i dati precisi sono reperibili presso la Segreteria e che il difensore civico è a 
disposizione di cittadini preso il Comune di Ponte San Nicolò due volte al mese secondo il calendario 
predisposto dalla Provincia e che non vi sono altre spese accessorie. Quando si parla di forme di 
partecipazione bisognerebbe considerare anche questa opportunità che è un ulteriore strumento a 
disposizione del cittadino per evitare “diplomaticamente” controversie giuridiche tra l’Amministrazione e il 
cittadino. Si tratta di un ultimo passaggio prima di arrivare agli avvocati e ad assumersi della spese di cui 
molti non potrebbero farsi carico. È un’opportunità che viene incontro alle esigenze e alle necessità dei 
cittadini per dirimere alcune questioni controverse. 
Ritiene che forse qualche altro servizio potrebbe anche essere tagliato, ma valuta che questo servizio sia 
un’opportunità per i cittadini di tutelarsi nei confronti di qualche mancanza dell’Amministrazione Comunale 
e degli altri enti pubblici. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che è evidente che si tratta di un servizio in 
più che l’Amministrazione offre, gratuito per il cittadino, ma passando dalla teoria alla realtà chiede se 
concretamente a Ponte San Nicolò il difensore civico sia intervenuto per portare a soluzione dei contenziosi, 
aiutando anche l’Amministrazione ad operare più efficacemente. 
 
SINDACO:   Conferma che il difensore civico è intervenuto con dei chiarimenti ai cittadini in materie 
specifiche nei casi in cui i cittadini avevano qualche dubbio sulle risposte delle pubbliche amministrazioni. 
In questi casi il cittadino si è rivolto al difensore civico che ha dato delle risposte, chiarendo i dubbi rimasti e 
producendo dei pareri scritti che sono di utilità agli uffici per trattare casi analoghi. Quindi è un strumento 
che concretamente aiuta a migliorare i servizi ed è un’opportunità sia per il cittadino che per l’ente pubblico. 
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ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia il voto favorevole del suo 
gruppo. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Richiamati gli articoli 74 e 75 del vigente Statuto Comunale i quali prevedono l’istituzione del Difensore 
Civico e consentono la nomina di un Difensore Civico a competenza sovracomunale al fine di garantire il 
rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di efficienza dell’Amministrazione nonché per la tutela di 
interessi di gruppi e categorie deboli; 
 
Considerato che il Comune di Ponte San Nicolò ha aderito al servizio di Difesa Civica provinciale fin 
dall’anno 1998; 
 
Preso atto che la Convenzione con la Provincia di Padova per il servizio di Difesa Civica in forma associata 
sottoscritta il 31.12.2004 è scaduta in concomitanza con la cessazione dell’incarico del Difensore Civico 
provinciale, dr. Raffaele Bartolomeo; 
 
Vista la delibera del Consiglio Provinciale di Padova n. 23 del 22.04.2010 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per l’elezione e l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico”; 
 
Vista, inoltre, la delibera del Consiglio Provinciale di Padova n. 24 del 22.04.2010 con la quale è stato 
approvato lo schema di Convenzione per l’estensione delle funzioni del Difensore Civico della Provincia ai 
Comuni del territorio, allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la nota della Provincia di Padova, Ufficio del Difensore Civico, del 10.05.2010, prot. n. 74686, con la 
quale si comunica che per quanto riguarda la quota annua posta a carico dei Comuni convenzionati, 
rimangono in vigore gli importi annui stabiliti dalla Giunta Provinciale con delibera n. 221 del 16.06.2008, 
ed in particolare per la fascia dei Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti (cui appartiene Ponte San Nicolò) è di 
€ 1.200,00; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del nuovo schema di convenzione; 
 
Vista la Legge 26.03.2010, n. 42, art. 1, comma 1-quater, lett. b), punto 2; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
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 approvare lo schema di Convenzione per l’estensione delle funzioni del Difensore Civico della 

Provincia ai Comuni del territorio – allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale – da stipulare tra la Provincia di Padova ed il Comune di Ponte San Nicolò al fine di 
disciplinare finalità, durata, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie in ordine all’esercizio in 
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forma decentrata delle funzioni del Difensore Civico provinciale ed all’estensione dell’attività dello 
stesso agli atti ed ai procedimenti di competenza del Comune, dando atto che, per il Comune di Ponte San 
Nicolò la Convenzione sarà sottoscritta dal Capo Settore Affari Generali; 

 
2. Di dare atto che l’importo annuale da versare alla Provincia (rapportato al numero di abitanti del Comune 

convenzionato) è di € 1.200,00 e che alla relativa spesa si provvederà con i fondi stanziati nel cap. 
101.180/Bilancio 2010. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione. 
 
 
 
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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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLE 

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI PADOVA AI COMUNI 
DEL TERRITORIO. 

 
 
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. 
 
 
 
14-06-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
14-06-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                              


