
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  17  del 02-03-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMITATI, COMMISSIONI, CONSIGLI ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI CON 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE. ART. 96 D.LGS. 267/2000. 
 

 
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  A 
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 e presenta la proposta di deliberazione ricordando che al primo 
Consiglio Comunale utile di ogni anno si fa la revisione di Comitati, Commissioni, Consigli e altri organi 
collegiali con funzioni amministrative per ogni valutazione e apprezzamento in ordine alla indispensabilità 
degli stessi. Con la proposta di delibera si intende confermare la indispensabilità di tutti i Comitati, 
Commissioni, Consigli e altri organi collegiali con funzioni amministrative attualmente presenti ed operanti 
nel Comune di Ponte San Nicolò. 
Fa presente che fra i tagli imposti dalla finanziaria vi è anche la riduzione sostanziale, pari all’80%, delle 
spese riservate alla comunicazione della pubblica amministrazione. A queste condizioni non ci saranno fondi 
sufficienti per la pubblicazione del Notiziario Comunale. Questo purtroppo impedisce all’Amministrazione 
di avere un utile strumento di comunicazione con i cittadini e in particolar modo toglie ai gruppi di 
minoranza l’opportunità di far sentire la propria voce. 
La riduzione dei fondi comporta la sospensione della pubblicazione del Notiziario Comunale che 
l’Amministrazione reputa molto grave. Le uniche comunicazioni che l’Amministrazione riuscirà a fare con i 
cittadini saranno dei fogli informativi alle famiglie come quello distribuito nel periodo dell’alluvione, per 
comunicazioni assolutamente necessarie. 
Afferma di essere disponibile a fare azione comune con la minoranza per sollevare la questione con una 
richiesta di modifica della legge o un’interrogazione al Parlamento o qualsiasi altra forma di protesta contro 
questo taglio. 
Tutto ciò non significa che il Comitato di Redazione del Notiziario verrà soppresso, ma che non verrà 
convocato se non ci sarà la possibilità di pubblicare il Notiziario stesso e si farà in modo di comunicare alla 
popolazione che il Notiziario non si potrà fare. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede quale sia l’ammontare dei costi di pubblicazione del 
Notiziario Comunale. 
 
SINDACO:   Risponde che la pubblicazione di tre numeri annui del Notiziario comporta una spesa di circa 
10.000 euro, comprensiva di redazione, stampa e spedizione. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede se si possa trovare la forma, anche mediante un bando, 
per continuare il servizio con degli sponsor in grado di sostenere le spese. Questo perché il Notiziario è 
molto apprezzato dalle famiglie che così vengono a conoscenza di informazioni altrimenti non reperibili. 
Propone di continuare la pubblicazione del Notiziario finanziandone la spesa con degli sponsor. 
 
SINDACO:   Condividendo il suggerimento del consigliere Boccon, propone di far fare agli uffici una 
verifica sulla possibilità di pubblicare il Notiziario con il sostegno degli sponsor anche se questo comporterà 
una drastica diminuzione delle pagine a disposizione dell’Amministrazione e delle Associazioni per metterle 
a disposizione della pubblicità. Afferma di assumere l’impegno di fare questa valutazione. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Ribadisce, come ogni anno, la proposta di abolire la 
Commissione Edilizia Comunale. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):    Fa presente che l’anno scorso aveva fatto un intervento sul 
funzionamento della Commissione Edilizia. Afferma di non essere riuscito ad avere dei dati aggiornati, ma 
non gli pare che le cose siano sostanzialmente cambiate rispetto a prima. 
Accade, infatti, che molto spesso non si riesce a riunire la Commissione Edilizia e quando si riunisce può 
capitare che manchino dei componenti. 
Innanzitutto chiede una conferma se queste cose siano vere ed inoltre chiede una risposta circa i tempi 
necessari per il rilascio dei permessi di costruire relative alle pratiche che passano per la Commissione 
Edilizia. 
 
SINDACO:   Risponde che queste considerazioni andrebbero fatte con i dati appropriati. Sostiene che a 
differenza del passato, nell’ultimo anno con cadenza trimestrale è stata fatta la scaletta delle riunioni della 
Commissione Edilizia. Negli ultimi mesi la commissione non è mai saltata, anzi è stata fatta anche una 
riunione straordinaria e i commissari, soprattutto quelli di recente nomina, sono molto disponibili. 
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Afferma che alla riunione sulla qualità che si è svolta in mattinata si è rilevato che i tempi per la concessione 
dei permessi di costruire si sono ridotti e questo è un dato sicuramente positivo. I giorni sono diminuiti 
rispetto all’anno scorso e l’obiettivo di qualità è stato raggiunto. 
Infine, riguardo alla proposta di eliminare la Commissione, rinnova la risposta già data l’anno scorso e cioè 
che in sede di esame del PAT, il nuovo Piano Regolatore, ci sarà modo di rivedere l’eventualità di 
sopprimere o di ridurre i compiti della Commissione Edilizia, mantenendola eventualmente per i Piani di 
Lottizzazione anziché per le singole esigenze aspecifiche. Il prossimo anno, con l’approvazione del PAT, ci 
sarà la possibilità di modificare anche la Commissione Edilizia. 
 
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; 
 
Premesso: 
- che l’art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali, al fine di consentire 

risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, introduce la 
previsione che, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, sia dichiarata l’indispensabilità per 
la realizzazione dei fini istituzionali di “… Comitati, Commissioni, Consigli ed ogni altro organo 
collegiale con funzioni amministrative …”, prevedendo altresì la conseguente decadenza degli organismi 
che non ricevono l’apprezzamento di tale indispensabilità con attribuzione delle relative funzioni 
all’ufficio competente per materia; 

- che in relazione a disposizioni normative sia statali che regionali nonché regolamentari sono stati 
costituiti numerosi organismi collegiali che svolgono nei vari settori di intervento funzioni prettamente di 
amministrazione consultiva; 

- che la norma sopra citata è palesemente rivolta agli organismi previsti da norme non comunali perché, in 
caso diverso, non avrebbe motivo di sussistere stante la potestà dell’Amministrazione Comunale di 
sopprimere organismi dalla stessa previsti in propri atti generali; 

 
Proceduto alla ricognizione degli organismi collegiali di cui sopra, costituiti a suo tempo con propri atti 
deliberativi e ritenuto conseguentemente di competenza dello stesso organo deliberante – Consiglio 
Comunale – ogni valutazione e apprezzamento in ordine alla indispensabilità degli stessi; 
 
Considerato che dalla valutazione vanno escluse le Commissioni previste per l’esercizio di materie di 
competenza statale o regionale delegate al Comune, le cui procedure sono stabilite dal soggetto delegante 
quale ad esempio la Commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari; 
 
Rilevata l’indispensabilità per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente di tutti i Comitati, le 
Commissioni e i Consigli attualmente presenti e operanti nel Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Accertato che il termine del 30 giugno per l’adozione della presente deliberazione è meramente ordinatorio, 
come precisato dalla Circolare n. 1/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 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 14 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 3 (Zaramella, Schiavon Marco, Zoppello) 
ASTENUTI 3 (Boccon, Masiero, Gobbo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 

 
 
Di confermare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000 – l’indispensabilità di tutti i 
Comitati, le Commissioni, i Consigli e gli altri organi collegiali con funzioni amministrative, attualmente 
presenti e operanti nel Comune di Ponte San Nicolò. 
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Oggetto: COMITATI, COMMISSIONI, CONSIGLI ED ALTRI ORGANI COLLEGIALI CON 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE. ART. 96 D.LGS. 267/2000. 
 
 
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. 
 
 
 
21-02-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
21-02-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                 


