
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  19  del 11-05-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

SURROGA DEL CONSIGLIERE CAZZIN MARCO. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  undici del mese di maggio alle ore 20:30 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: 
FASSINA ANNA CARLA 
RAVAZZOLO EMY 
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  A 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO DIMISSIONARIO 
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   18      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 introduce l’argomento esprimendo un sincero ringraziamento al Consigliere dimissionario 
Marco Cazzin per il servizio svolto in Consiglio Comunale. Questo suo personale ringraziamento crede di 
poterlo fare anche a nome dei Sindaci precedenti, Giovanni Gasparin e Gaetano Calore, e di tutti consiglieri 
di maggioranza delle passate amministrazioni. Nella consapevolezza che chi fa il Consigliere nei banchi di 
minoranza ha il compito non facile di rappresentare nel migliore dei modi il proprio pensiero e soprattutto di 
interpretare la volontà di coloro che gli hanno dato la fiducia cercando di trasmettere questa volontà 
all’Amministrazione dai banchi del Consiglio Comunale. Inoltre va ricordato il lavoro per anni dietro le 
quinte nelle Commissioni. Al ringraziamento istituzionale aggiunge un sincero grazie personale per il lavoro 
svolto negli ultimi due anni e anche per il suoi comportamento durante la campagna elettorale, avendo visto 
in lui una persona sincera e cordiale, che non ha mai oltrepassato i limiti della correttezza. Afferma che negli 
ultimi due anni ha avuto modo di apprezzare ancora di più la sua persona. 
Fa presente che Marco Cazzin da qualche tempo ha avuto la nomina a presidente del Consiglio di Istituto e 
ha già avuto modo di dimostrare il suo impegno nei confronti della scuola e la volontà di collaborare nel 
migliore dei modi a favore degli alunni e quindi gli augura buon lavoro nel suo nuovo ruolo. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Coglie l’occasione per ringraziare Marco Cazzin, 
come collega consigliere e soprattutto come amico, per il contributo che ha dato, il tempo che ha dedicato e 
per le capacità che ha messo a disposizione del gruppo e della collettività per molti anni. 
Crede che questo avvicendamento sia una formalità, un turnover che nella sostanza non cambierà nulla 
perché Marco Cazzin continuerà ad operare nel territorio, nella politica, continuerà a lavorare con il gruppo 
per la gente con nuove iniziative. Pertanto questo avvicendamento non diminuirà il suo impegno e continuerà 
ad offrire le sue capacità organizzative e i suoi spunti politici e programmatici a tutto il gruppo. 
Pertanto rinnova a titolo personale e a nome del gruppo Ponte della Libertà un enorme ringraziamento per 
Marco. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Concordando totalmente con quanto detto dal consigliere 
Zaramella e dal Sindaco, anche lui desidera ringraziare Marco Cazzin, ricordando di aver iniziato con lui nel 
lontano 1994 l’attività in Consiglio Comunale. Fa presente che Marco Cazzin, insieme a lui, a Bertilla 
Schiavon e a Olindo Morello, faceva parte del gruppo di Consiglieri che siedono in Consiglio da maggior 
tempo. Purtroppo il Consiglio non ha dato molte soddisfazioni ai Consiglieri di minoranza, come ha già detto 
il Sindaco, ma considerato che Marco Cazzin ha sicuramente le capacità e la volontà di fare qualcosa per il 
Comune, augura a lui e a se stesso che possa fare qualcosa di concreto per il Comune di Ponte San Nicolò. 
 
Terminati gli interventi dei Consiglieri, il Sindaco dà lettura della lettera di dimissioni di Marco Cazzin: 
«Con la presente, a causa di motivi lavorativi, sono a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di 
Consigliere comunale del Comune di Ponte San Nicolò. Colgo con questa l’occasione per ringraziare Lei e 
tutta l’Amministrazione Comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza e 
tutti i dipendenti comunali che in più occasioni, con molta disponibilità, mi hanno messo a disposizione le 
loro conoscenze e la loro professionalità. Ponte San Nicolò, 4 maggio 2011» 
Infine, ricordando che il Regolamento del Consiglio Comunale all’art. 15 dispone che “Le dimissioni sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surroga deve 
avvenire nella prima riunione utile del Consiglio da tenersi, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dalla 
presentazione delle dimissioni”, ringrazia Marco Cazzin anche per aver presentato la lettera di dimissioni 
nell’imminenza della convocazione di un Consiglio Comunale ordinario, evitando così la necessità di 
convocare appositamente d’urgenza un ulteriore Consiglio per provvedere alla surroga entro i termini 
previsti. Per questo motivo gli rivolge un ulteriore ringraziamento. 
 
Quindi pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che, con le elezioni del 6-7 giugno 2009, fu proclamato eletto il sig. CAZZIN Marco, quale 
consigliere della minoranza, per la lista “Ponte della Libertà”; 
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Preso atto delle dimissioni presentate dal consigliere CAZZIN Marco in data 04.05.2011, prot. n. 7149; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario, 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. BUSON Paolo, nato a Padova il 22.04.1960 e residente a Ponte San Nicolò, che ha riportato la 
seguente cifra individuale 3437; 
 
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. BUSON Paolo; 
 
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 (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di procedere alla surroga del Consigliere CAZZIN Marco, per la lista “Ponte della Libertà”, con il sig. 

BUSON Paolo, nata a Padova il 22.04.1960; 
 
2. Di dare atto della regolarità delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sig. BUSON Paolo. 
 
 
 
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 (18) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 

*   *   * 
 
 
Dopo le votazioni, il SINDACO invita il signor BUSON Paolo, presente in aula, a prendere posto sui banchi 
dei consiglieri, dando il benvenuto al Consigliere neoeletto. 
 
Successivamente il consigliere BUSON Paolo prende la parola per un breve discorso di insediamento. 
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BUSON PAOLO  (Ponte della Libertà):   Dà lettura del seguente intervento di presentazione: 
«Signor Sindaco, Signori Assessori, Signori Consiglieri, 
da stasera siedo qui con Voi con la volontà di fornire il mio contributo per il miglioramento del paese che da 
51 anni mi accoglie. Un ringraziamento da parte mia va anche al dimissionario consigliere e amico Marco 
Cazzin che in questi anni ha contribuito in maniera tangibile, con determinazione e onestà intellettuale, al 
miglioramento del nostro Comune con una opposizione ferma e propositiva. 
Mi appresto a prendere il suo posto consapevole dell’importante compito che mi aspetta sedendo come 
consigliere di minoranza nello schieramento di Ponte della Libertà. Metto a diposizione le mie competenze e 
il mio impegno per tutti coloro che armati di buona volontà e lungimiranza vogliono migliorare l’ambiente, 
il territorio e la vita di questo paese. Questo è e sarà il mio impegno per i prossimi giorni, responsabile e 
coerente verso quella parte politica che mi ha eletto, ma non servo di ideologie e idealismi lontani dai valori 
fondamentali in cui credo: serietà e onestà politica, coerenza e integrità morale, rispetto verso il prossimo. 
Con lo schieramento di maggioranza auspico un rapporto propositivo, sempre e comunque fondato sul 
rispetto e la chiarezza. Agli amici del gruppo Ponte della Libertà, con i quali abbiamo condiviso la 
campagna elettorale, offro il mio modesto contributo, di chi per la prima volta si inserisce nella vita politica 
del paese. Grazie a tutti voi». 
 
Il SINDACO ringrazia il neoconsigliere Paolo Buson e gli augura buon lavoro. 
 

*   *   * 
 
Durante l’intervento di Buson, 
entra MUSTO.   Presenti n. 20. 
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Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE CAZZIN MARCO. 
 
 
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. 
 
 
 
04-05-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
04-05-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                          


