
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  2  del 02-03-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

CONFERIMENTO ENCOMIO SOLENNE AL LUOGOTENENTE DEI CARABINIERI 
GIOVANNI SOLDANO. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  due del mese di marzo alle ore 20:00 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: 
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  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
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, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale, ritiene doveroso proporre l’osservanza 
di un minuto di silenzio in memoria del Tenente degli Alpini Massimo Ranzani, 36 anni, veneto di 
Occhiobello (RO), rimasto vittima di un attentato terroristico avvenuto il 28.02.2011 in Afghanistan, dove si 
trovava in quanto appartenente alla missione di pace. Il militare è deceduto a seguito dell’esplosione di un 
ordigno rudimentale che ha colpito il veicolo blindato su cui viaggiava ed è, purtroppo, la 37^ vittima 
italiana dall’inizio della missione di pace in Afghanistan (2004). 
 
Il Consiglio Comunale osserva UN MINUTO DI SILENZIO in memoria del Ten. Massimo Ranzani 
caduto in Afghanistan. 
 

*   *   * 
 
Quindi il SINDACO introduce il primo argomento iscritto all’Ordine del Giorno, ricordando che lo scorso 7 
febbraio ha avuto luogo l’apertura operativa della nuova Caserma dei Carabinieri di Ponte San Nicolò sotto il 
Comando del M.llo Marco Corazza. Conseguentemente il Comune di Ponte San Nicolò ha cessato di 
appartenere alla giurisdizione della Stazione Carabinieri di Legnaro comandata dal Luogotenente Giovanni 
Soldano. Pertanto l’Amministrazione, a nome della cittadinanza, intende ringraziare i militari della Caserma 
di Legnaro e in particolar modo il suo Comandante per i lunghi anni di servizio a favore della comunità di 
Ponte San Nicolò, conferendo un encomio solenne al Luogotenente Giovanni Soldano, encomio che viene 
esteso a tutti i militari della stazione Carabinieri di Legnaro. 
 
Dà quindi lettura della proposta di deliberazione e ripercorre, in sintesi, il curriculum del Luogotenente 
Giovanni Soldano, nato a Venosa (Potenza) il 22 luglio 1959, sposato, con due figli. 
Dal 1978 al 1982 ha partecipato ai corsi di formazione militare presso le scuole di Campobasso, Velletri e 
Firenze. 
Dal 1982 al 1988 è Vicecomandante delle Stazioni di Bussolengo, Pastrengo, Pescantina ed Oppeano, nel 
veronese. 
Dal 1997 al 2000 è delegato presso la Rappresentanza Militare di Base della Regione Carabinieri 
“Veneto”. 
Dal 1982 al 2011 è Comandante titolare della Stazione Carabinieri di Legnaro. 
Ha già ottenuto numerosi riconoscimenti: 
- dal Presidente della Repubblica la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare e 

l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 
- dal Ministero della Difesa la Croce d’Oro per servizio militare e la Medaglia d’Oro al Merito Militare di 

lungo comando; 
- dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri il Premio Nazionale GERICA-FONTANA ed 

Encomio Solenne; 
- dal Comandante della Regione Carabinieri “Veneto” un Encomio, 28 compiacimenti, 74 apprezzamenti e 

Nastrino d’Oro al Merito di Comandate di Stazione; 
- dall’Assessorato della Regione Veneto alle Politiche dello Sviluppo il Premio “Veneto per la sicurezza 

2002”; 
- dal Comune di Legnaro un encomio solenne del Consiglio Comunale; 
- dall’Associazione Solidarietà Diritto e Progresso di Catania il Premio Stellette d’Argento. 
 
Il SINDACO afferma che tale encomio viene dato dal Consiglio Comunale veramente con il cuore e 
soprattutto viene offerto dal cuore di tutti i cittadini. 
La proposta di delibera fa riferimento anche alla “collaborazione nei soccorsi alla popolazione colpita da 
calamità naturale”. Ritiene che gli interventi del Luogotenente Soldano rimangano scolpiti negli occhi e nel 
cuore di molti durante l’alluvione del 2 novembre scorso. Afferma che personalmente questi interventi gli 
hanno dato tanta serenità specialmente nei momenti più critici e al momento di prendere le decisioni più 
importanti, e soprattutto con i suoi interventi e la sua presenza, insieme agli altri Carabinieri, ha dato tanta 
serenità alla popolazione, serenità di cui la popolazione aveva particolarmente bisogno nei momenti difficili 
dell’alluvione. Così la storia della lunga collaborazione dei Carabinieri di Legnaro con il Comune di Ponte 
San Nicolò si conclude con una situazione particolare come quella dell’alluvione a Roncajette. 
Anche per queste ragioni si è ritenuto doveroso esprimere la riconoscenza ai Carabinieri consegnando gli 
attestati al Comandante Giovanni Soldano e ai Carabinieri della Caserma di Legnaro durante i festeggiamenti 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia che dureranno alcuni giorni il 13, il 16, il 17 e il 18 marzo 2011. 
In particolare domenica 13 marzo 2011 è previsto un evento solenne per Ponte San Nicolò: l’inaugurazione 
del Centro Civico “Mario Rigoni Stern” nella sede dell’ex municipio. 
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In quell’occasione alle ore 15.30, alla presenza del Prefetto di Padova, verrà inaugurata una nuova via 
intitolata a Giuseppe Mazzini, anche su proposta delle Prefettura che raccomandava alle Amministrazioni di 
intitolare una via o una piazza a questo personaggio che è uno dei Padri della Patria. 
Alle ore 16.00 verrà inaugurato il Centro Civico “Mario Rigoni Stern”, subito dopo verrà intitolata la sala 
grande del piano terra a Giorgio Boscolo, fondatore e presidente per oltre 30 anni della sezione Avis di Ponte 
San Nicolò ed in conclusione avrà luogo il conferimento dell’encomio ai Carabinieri di Legnaro e 
dell’encomio solenne al Luogotenente Giovanni Soldano. 
 
Ricorda che il Luogotenente Giovanni Soldano lo scorso anno è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana e che nella stessa occasione ha ricevuto la medesima onorificenza è stata 
conferita anche ad un ex amministratore di Ponte San Nicolò: Adriano Rigato. Questi riconoscimenti fanno 
onore e danno lustro a tutta la comunità. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco concede la parola ai Consiglieri. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara di aver conosciuto il M.llo Soldano molti anni fa, ma 
che rimarrà per sempre indelebile nel suo ricordo la sua presenza in occasione dell’ultimo evento calamitoso 
accaduto a Roncajette. È stato sempre presente, ovunque, è entrato nell’acqua, è stato con la gente sommersa 
dal fango. Ricorda in particolare un episodio. Un certo giorno da Casalserugo è stato diramato un falso 
allarme che ha creato il panico in via Giotto. Il Comandante Soldano è stato il primo ad arrivare sul posto 
con la sua stazione mobile per controllare quello che stava succedendo. All’arrivo dei Vigili di Casalserugo, 
il M.llo Soldano con il suo solito modo di fare, gioviale ma deciso, li ha fatti allontanare esprimendosi in 
modo scherzoso. Questo atteggiamento, deciso e anche scherzoso, è sempre stato il modo tutto suo di dire e 
fare le cose. Afferma che questo suo modo di fare lo ha sempre caratterizzato operando sul territorio e 
personalmente gli è rimasto molto impresso. 
Pertanto concorda pienamente sul conferimento dell’encomio al Comandante Soldano e a tutti i carabinieri di 
Legnaro che in tutti questi anni hanno servito in maniera encomiabile la cittadinanza e il territorio. Dunque 
ben venga questo riconoscimento. 
 
Quindi non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che l’Arma dei Carabinieri, fin dalla sua fondazione nel 1814, si è distinta per la sua attività di 
tutela della sicurezza dei cittadini e mantenimento dell’ordine pubblico, incarnando virtù e valori positivi e 
riscuotendo sempre fiducia e apprezzamento dalla popolazione; 
 
Dato atto che i Carabinieri dispongono di una rete di presidi che coprono tutto il territorio nazionale e che il 
Comune di Ponte San Nicolò è stato presidiato dai militari della Caserma di Legnaro dal 27.04.1910, anno 
della sua istituzione, con competenza territoriale sui Comuni di Legnaro, Saonara e Ponte San Nicolò; 
 
Dato atto, altresì, che a causa del considerevole aumento della popolazione il Ministero dell’Interno ha 
deciso di istituire la nuova Stazione Carabinieri di Ponte San Nicolò, sottraendone il territorio comunale a 
quello di competenza della Caserma di Legnaro; 
 
Preso atto che la nuova Caserma di Ponte San Nicolò è divenuta operativa dal 07.02.2011 e che 
prossimamente verrà ufficialmente inaugurata ed intitolata all’Appuntato “Sante Busso” (1904-1945), 
Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò intende ringraziare formalmente i 
Carabinieri di Legnaro per la loro assidua presenza per oltre un secolo tra i cittadini di Ponte San Nicolò, 
conferendo un encomio solenne al Luogotenente Giovanni Soldano, Comandante della Stazione di Legnaro, 
quale riconoscimento della sua competenza e dell’efficienza del suo operato a servizio della cittadinanza, per 
i meriti conseguiti nell’arco della sua carriera e particolarmente per la sua collaborazione nel complesso iter 
che ha portato alla realizzazione della nuova Caserma; 
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Ritenuto che tale ringraziamento debba essere esteso a tutti i militari della Stazione Carabinieri di Legnaro 
per il loro contributo alla cultura della legalità e alla lotta contro la criminalità, alla prevenzione e repressione 
dei reati, fino alla collaborazione nei soccorsi alla popolazione colpita da calamità naturale; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di conferire encomio solenne al Luogotenente Giovanni Soldano, Comandante Stazione Carabinieri di 

Legnaro, quale riconoscimento della sua competenza e dell’efficienza del suo operato a servizio della 
cittadinanza di Ponte San Nicolò; 

 
2. Di estendere l’encomio a tutti i militari della Stazione Carabinieri di Legnaro in segno di 

apprezzamento e riconoscenza per l’attività svolta dai Carabinieri di Legnaro nell’assolvimento dei 
doveri istituzionali a servizio della popolazione di Ponte San Nicolò; 

 
3. Di dare mandato al Sindaco di consegnare i rispettivi attestati, alla presenza del Prefetto di Padova, in 

occasione dei prossimi festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
 
 
 
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: CONFERIMENTO ENCOMIO SOLENNE AL LUOGOTENENTE DEI CARABINIERI 

GIOVANNI SOLDANO. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


