
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 21 DEL 12/07/2004

Oggetto:
COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO
COMUNALE DELL'USUFRUTTO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA XXXXXXXXXX.

Il SINDACO dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e riferisce le ragioni
dell’urgenza che hanno determinato l’inserimento di tale proposta nell’ordine del giorno della
seduta di Consiglio. Comunica la necessità di acquisire l’usufrutto sull’immobile di cui è titolare
un’anziana signora di Ponte San Nicolò con conseguente costituzione a suo favore di rendita
vitalizia, per far fronte ad un’emergenza abitativa di una famiglia con due figli in tenera età, in
quanto destinataria di uno sfratto esecutivo con l’obbligo di liberare l’immobile entro il 30 luglio
p.v.. Invita, a questo proposito, l’Assessore agli Interventi Sociali Enrico Rinuncini ad illustrare il
contenuto della proposta.

RINUNCINI ENRICO (Assessore): Dà lettura della proposta di deliberazione al fine di far
comprendere l’operazione sulla quale si chiede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Ribadisce che il motivo dell’urgenza è lo sfratto esecutivo di una famiglia che ha già avuto lo
sfratto lo scorso 6 luglio e che grazie all’intervento degli uffici comunali è riuscita ad ottenere, da
parte dell’ufficiale giudiziario, una proroga al 30 luglio prossimo, data comunque improrogabile.

Terminata l’introduzione il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri
invitandoli a non fare nomi né apprezzamenti, trattandosi di casi sociali.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che questo sembra sia già il
quarto caso in pochi mesi che si presenta nel Comune di Ponte San Nicolò. Si tratta di anziani in
difficoltà economica, senza parenti che li possano assistere, con pensioni che non consentono loro
di sopravvivere e conseguentemente si rivolgono al Comune come unico appiglio.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che è giusto ci sia questo scambio di
beni. È vero che gli anziani sono sempre più soli ma è anche un bene che, ad un certo punto,
possano mettere le loro risorse economiche a disposizione del Comune in cambio dell’assistenza
per la durata della loro vita. Questo dimostra la fiducia del cittadino nei confronti di questo ente.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ritiene decisamente positiva l’iniziativa che
il Comune va ad intraprendere con questa deliberazione, ma chiede una chiarificazione su quale sia
il diritto che il Comune verrà ad acquisire: proprietà, usufrutto o cos’altro.

RINUNCINI ENRICO (Assessore): Chiarisce che trattasi dell’usufrutto generale vitalizio
sull’appartamento nel quale attualmente la persona anziana vive.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma, data la delicatezza dell’argomento, di
essere sconcertato dalle dichiarazioni dei Consiglieri Vettorato e Nicolè che dimostrano come tali
Consiglieri in realtà non conoscano bene la questione oggetto di deliberazione. Non c’è un
problema di pensione insufficiente o di appartamento indecoroso, ma di una persona anziana senza



eredi che ha bisogno dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale in un momento in cui la
signora fa una scelta personale di ricovero in una struttura protetta. È giusto che l’Amministrazione
se ne faccia carico nel senso di intervenire laddove non ci fossero state sufficienti condizioni
economiche. Tuttavia in questo momento la signora cede un usufrutto per avere in cambio ben poca
cosa, cioè €104,00. Quindi ora come ora l’operazione è molto vantaggiosa per l’Amministrazione,
e per questo sarebbe giusto che l’Amministrazione intervenisse più cospicuamente in termini di
denaro nei confronti della signora, perché altrimenti la cessione dell’usufrutto sarebbe quasi a titolo
gratuito. Dichiara inoltre che l’Amministrazione non si è preoccupata minimamente di avvisare i
proprietari dell’immobile, se non questa mattina stessa, comunque dopo l’intervento dello stesso
Consigliere Cazzin e dopo varie telefonate. Sono quindi due le mancanze riscontrate: la prima sta
nel fatto che la signora cede l’usufrutto dell’appartamento al Comune in cambio di gran poco, e
quindi non si va ad aiutare nessuno nei termini dovuti. La seconda consiste nel non aver avvisato il
nudo proprietario: è pur vero che non esiste un obbligo di legge in questo senso, ma lo si sarebbe
dovuto avvisare in virtù di una deontologia e di onestà intellettuale; in questo modo si sarebbero
potute vagliare meglio le necessità del nudo proprietario cercando di mediare gli interessi di tutte le
famiglie in questione.
Infatti vi sono, all’interno della famiglia del nudo proprietario, due figli in cerca di alloggio che si
sono offerti di pagare loro un affitto al Comune su quell’appartamento: con questo affitto
l’Amministrazione potrebbe dare alla signora un importo mensile superiore a quello attualmente
previsto. I proprietari si sono rammaricati, proprio per questo motivo, di non essere stati informati
tempestivamente ed hanno fatto questa offerta all’Amministrazione di pagare un affitto per
l’usufrutto, l’importo del quale potrebbe essere girato direttamente alla signora che entra in casa di
riposo.
Ritiene quindi che la signora non sia stata tutelata perché cede il diritto di usufrutto sulla sua casa in
cambio, al momento, di quasi nulla ed inoltre che non sia stata tutelata nemmeno la proprietà perché
il nudo proprietario, che oltretutto abita nello stesso stabile della signora, è stato avvisato solo
grazie all’intervento del Consigliere Cazzin.

BETTIO CARLO (Assessore): Chiede l’intervento del Sindaco e anche della Vice-Segretaria che
assiste il Consiglio perché ritiene che il Consigliere Cazzin abbia travalicato quelle che sono le sue
funzioni di Consigliere, dato che l’accesso agli atti è divenuto un accesso al domicilio delle persone
interessate: chiede sia verificato se vi sono gli estremi di un abuso delle funzioni di Consigliere.
Inoltre sollecita il Consiglio a rimanere nell’ambito dell’oggetto della deliberazione, perché se si
continua mantenendo il tenore della seduta che vi è stato finora, ci sarebbero gli estremi per
chiedere la segretezza della seduta stessa.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Dichiara che il Gruppo Lega
Nord – Liga Veneta – Padania, come indicato anche nell’ultimo programma elettorale, è da sempre
contrario alla collocazione di un anziano in struttura protetta, preferendo privilegiare soluzioni
alternative, in particolare il mantenimento della persona nel territorio, qualora non fosse possibile
mantenerla nella sua stessa abitazione. Tuttavia sembra che in questo caso tale soluzione non fosse
possibile, anche per scelta dell’interessata di cui si rispetta la volontà. Invita comunque
l’Amministrazione comunale a vagliare, sempre che ci siano, soluzioni alternative.
L’urgenza è determinata da un’emergenza abitativa di un’altra famiglia, emergenza che in questo
caso si riuscirebbe a risolvere grazie a questa costituzione di usufrutto, ma si tratta di una soluzione
fortuita. Propone quindi di verificare quali siano i progetti dell’Amministrazione per far fronte alle
varie emergenze abitative che si potrebbero ancora presentare. Solleva poi un problema tecnico:
parla di ambiguità della delibera che non indica chi sia il proprietario dell’appartamento e sostiene
di avere inizialmente capito che la signora riservasse a sé la nuda proprietà e cedesse al Comune
l’usufrutto. Chiede pertanto che tale questione venga chiarita, come venga chiarita la durata
dell’usufrutto che non è indicata in delibera.



BARZON NICOLETTA (Vicesegretaria): Chiarisce che trattasi di usufrutto vitalizio che la signora
intende cedere al Comune in cambio della costituzione di rendita vitalizia. La titolarità della nuda
proprietà non è stata citata in delibera in quanto è un diritto di cui la signora non dispone. Chiarisce
che la rendita vitalizia è, per sua natura, un contratto aleatorio e conseguentemente, se è vero che a
tutt’oggi la spesa che il Comune deve sostenere è minima, è anche vero che se le condizioni fisiche
dell’anziana dovessero peggiorare, con la costituzione di rendita vitalizia il Comune avrebbe
l’obbligo di intervenire per sostenere le maggiori spese dell’istituto di riposo. Per questi motivi la
signora in questione si è sentita protetta e tutelata e ha ritenuto di cedere l’usufrutto, proprio per
garantirsi non solo il presente ma anche il futuro. Ritiene, inoltre, che il Consigliere Cazzin, con il
comportamento tenuto dopo aver visionato gli atti dell’istruttoria, abbia effettivamente compiuto un
abuso di potere. Chiarisce che i Consiglieri Comunali hanno il diritto di accedere, in qualsiasi
momento, a tutta la documentazione amministrativa depositata presso gli uffici, ma hanno anche
l’obbligo di mantenere il segreto su tali atti e non possono sostituirsi agli uffici, come invece ha
fatto il Consigliere Cazzin andando ad informare telefonicamente il nudo proprietario
dell’intenzione dell’amministrazione comunale. Tale informazione era un adempimento che gli
uffici intendevano assolvere, come del resto era stato spiegato nella stessa mattinata al Consigliere
Cazzin. Il fatto che sia stato il Consigliere Cazzin ad informare il nudo proprietario costituisce un
travalicamento dei poteri e delle funzioni di un Consigliere che, ottenute le informazioni richieste,
deve farne buon uso e lasciare che gli uffici facciano il loro lavoro.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Ribadisce che dal testo della
delibera si poteva capire che la signora fosse piena proprietaria dell’immobile e che cedesse
l’usufrutto al Comune.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Afferma che si tratta di questioni molto
delicate che meritano tutta l’attenzione possibile e sollecita l’Amministrazione Comunale a trattarle
con cura raccogliendo anche i suggerimenti e le segnalazioni che derivano dalla minoranza.
Dichiara che il Gruppo Lega Nord – Liga Veneta – Padania ritiene e ribadisce che gli anziani
debbano rimanere nel proprio territorio e possibilmente stare nella loro casa. Sottolinea che, a volte,
le persone non hanno il coraggio di manifestare le loro necessità reali e si nascondono, per dignità,
sotto un’apparenza diversa. Quindi manifesta la sua adesione a iniziative come questa. Riferisce che
c’è un’altra persona in difficoltà che è attualmente domiciliata presso un ecclesiastico e che lo
stesso ha bisogno di essere seguita così come ci saranno anche altri casi simili. Chiede se il caso di
emergenza abitativa che si va a risolvere con la costituzione di usufrutto riguarda una cittadina di
Ponte San Nicolò, da quanto tempo risiede in questo comune e se è di nazionalità italiana.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Per rispondere alle dichiarazioni di sconcerto
del Consigliere Cazzin, afferma che non vi è nulla di sconcertante, che non è la prima volta che si
adottano questo tipo di atti. L’Amministrazione Comunale fa bene ad agire in questo modo perché,
come spiegato dalla Vicesegretaria Barzon, la signora con la soluzione della cessione del diritto di
usufrutto, si sente protetta dal Comune, che è un ente pubblico chiamato a tutelare tutti i cittadini.
Di certo l’Ufficio Servizi Sociali non è andato a costringere la signora a cedere il suo usufrutto: lei
stessa si è rivolta al Comune sentendosi così garantita. Il fatto che con la delibera si vada a risolvere
concretamente anche un’emergenza abitativa è un caso, che ha giustificato l’urgenza della
trattazione dell’argomento, ma la cessione e la costituzione di rendita vitalizia sarebbe avvenuta
comunque.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Ribadisce che l’iniziativa che si va a
prendere con questa delibera sia assolutamente da approvare, ma che tuttavia la delicatezza
dell’argomento avrebbe meritato il passaggio all’esame della seconda Commissione, Commissione



che peraltro deve ancora essere nominata e quindi non poteva riunirsi. Questa Commissione dovrà
definire una linea di comportamento e dovrà esaminare e valutare effettivamente le situazioni di
tutte le parti in causa, come sottolineato dal Consigliere Cazzin, al di là del suo comportamento che
dovrà essere valutato. Quindi il parere sulla proposta di deliberazione è senz’altro positivo, ma
sollecita una particolare attenzione della futura Commissione su queste problematiche.

SCHIAVON BERTILLA (Assessore): Afferma che alcuni Consiglieri sono andati oltre le regole
del rispetto e dei diritti della persona. Dichiara che richiamare l’attenzione del Comune su casi di
disagio sia dovere di tutti gli eletti. Attualmente, prosegue, il Governo, con i tagli che fa ai Comuni,
non aiuta certo la soluzione di queste problematiche. Ritiene che i cittadini di Ponte San Nicolò
sanno da che parte stare e da chi sono veramente tutelati. I Consiglieri eletti hanno il dovere di
segnalare i casi sociali e anche di rispettare i diritti delle persone perché se un anziano sceglie di
cedere il proprio diritto al Comune lo si deve rispettare in questa scelta. Il Comune ha il dovere
quindi di intervenire anche se purtroppo non riuscirà a far fronte a tutti i casi a causa dei tagli che il
Governo in questi giorni promette.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di non approvare il metodo
usato da alcuni colleghi, perché non rispecchia lo spirito con il quale partecipa all’impegno politico
come Consigliere Comunale. Se si fosse trovato nelle vesti del Consigliere Cazzin si sarebbe
limitato a segnalare agli uffici competenti eventuali aspetti non conosciuti al fine di trovare la
soluzione migliore nei confronti della persona in questione. Si tratta di un caso umano e questo
bisogna ricordarlo. La persona in oggetto probabilmente, prima di rivolgersi al Comune avrà
valutato soluzioni alternative e probabilmente questa le è sembrata la soluzione migliore. La scelta
che si va a fare è in linea con le dichiarazioni programmatiche del Gruppo Ponte San Nicolò
Democratico di attenzione verso le situazioni sociali bisognose presenti nel territorio, che
meriteranno soluzioni di carattere generale.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Replica affermando vi siano diverse soluzioni
per tutelare gli anziani in situazioni del genere, così come vi sono diverse tipologie di approccio, ma
bisogna conoscere il caso com’è effettivamente. Da molti commenti fatti dai Consiglieri si evince
che molti non conoscono veramente la realtà del caso in oggetto. Molte situazioni di disagio degli
anziani, prosegue, sono di carattere “sentimentale” come quella della signora in questione, che a
causa degli anni che avanzano e per il fatto di non avere parenti prossimi, desidera essere ricoverata
in una struttura protetta, chiedendo agli uffici comunali di aiutarla a seguire la pratica, quindi
l’Amministrazione fino a qui assolve il suo compito di seguire le persone in stato di disagio e di
difficoltà. Si fa però un passo ulteriore perché la signora è usufruttuaria di un appartamento sito in
un edificio dove abitano anche i nudi proprietari che hanno loro stessi esigenze abitative. Di fronte a
questo le perplessità sono due: anzitutto il fatto che, a fronte del valore dell’usufrutto, non si
ripagano adeguatamente le esigenze della signora. Inoltre ciò che lascia perplessi è che, di fronte
all’esigenza della signora, non ci si sia sentiti in dovere di informare il nudo proprietario che
avrebbe potuto far conoscere le proprie necessità e l’Amministrazione, conseguentemente, avrebbe
potuto porsi “super partes” per risolvere le esigenze di entrambi. Tanto è vero che i nudi proprietari,
una volta informati, hanno proposto all’Amministrazione di pagare un affitto al Comune per avere
l’usufrutto, con una somma che sarebbe senz’altro superiore a quella che, con la delibera, si
propone di dare alla signora. Tale soluzione sarebbe la migliore per tutti.

BETTIO CARLO (Assessore): Afferma che l’Amministrazione non ha subito alcuna “vacatio”
nell’Assessorato agli Interventi Sociali, tanto più che l’Assessore Rinuncini faceva già parte della
seconda commissione consiliare e quindi era ben a conoscenza delle situazioni e problematiche in
essere. La questione centrale, a suo parere, è anzitutto di metodo perché non è ammissibile che in
tutte le future deliberazioni, di qualsiasi carattere esse siano, un componente dell’amministrazione



vada a trattare personalmente con le controparti, trovando delle controproposte. Ripete che le
funzioni di un Consigliere Comunale sono state travalicate perché si sono usate delle informazioni
riservate al fine di contattare personalmente una delle parti in causa, e se a questo punto,
l’operazione oggetto della deliberazione non dovesse andare a buon fine, chiede che
l’Amministrazione nel suo complesso valuti il comportamento del Consigliere Cazzin, se vi siano
gli estremi per configurare una forma di abuso. Dichiara che il Consigliere Cazzin nel suo
intervento ha messo in dubbio l’onestà intellettuale dei funzionari del Comune che hanno
sottoscritto la regolarità tecnica della delibera e ciò è molto grave: se il Consigliere Cazzin è in
possesso di elementi che dimostrano che l’istruttoria della deliberazione è stata compiuta al di fuori
dei crismi della onestà intellettuale deve esibirli in questa sede o di fronte alle autorità competenti.
Altrimenti è gravissimo che, in sede di primo Consiglio Comunale in cui vi è discussione, lui faccia
delle accuse di questo genere nei confronti di funzionari comunali che sempre hanno dimostrato
limpidezza e cristallinità tanto che, su questo tipo di deliberazioni, c’è sempre stata da parte del
Consiglio unanimità di voti.
Si riserva, come singolo e come componente l’Amministrazione, di assumere tutti gli atti a tutela di
tutta l’Amministrazione Comunale, del bilancio e delle casse del Comune di Ponte San Nicolò. È
semplice, prosegue, fare delle affermazioni generiche sui giornali relativamente alle politiche
sociali, ma le politiche sociali si fanno con atti come questo che debbono tener conto non solo dei
tagli dei finanziamenti da parte dello Stato, ma soprattutto del fatto – che il Consigliere Zaramella
ha omesso di ricordare - che con l’ultima finanziaria il Comune di Ponte San Nicolò è uscito dalla
lista dei comuni classificati con alta densità abitativa, che significa che tutte le politiche di
protezione della residenza e di prevenzione dello sfratto non sono attuabili a Ponte San Nicolò,
diversamente ad esempio dal Comune di Abano Terme che, non si capisce in virtù di cosa, ha
mantenuto la caratteristica di comune ad alta densità abitativa. Quindi o si parla di queste questioni
in maniera seria e con cognizione di causa o si sta semplicemente facendo della speculazione sulle
spalle della gente.
Ricorda che il Consiglio Comunale è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo strategico:
l’indirizzo di questa Amministrazione è di acquisire immobili al patrimonio pubblico per funzioni
sociali, ove le persone li mettano a disposizione del Comune. Già alcuni anziani hanno aperto
questa strada ed il patrimonio è stato investito per ragioni sociali: si tratta di una politica veramente
innovativa. Gli aspetti procedurali, le istruttorie vanno seguiti dai funzionari e se il Consigliere
Cazzin o qualsiasi altro ha dei dubbi vada a chiarirli avanti al Capo Settore, che ascolta tutti come
ha sempre fatto, ma nessun Consigliere si deve permettere di intervenire come intermediario.

RINUNCINI ENRICO (Assessore): Per quanto riguarda la deontologia e l’onestà intellettuale,
afferma che c’è la sensazione che vi sia stato un abuso di potere per due ordini di motivi: il primo
per l’incontro tenutosi con il nudo proprietario, che il Consigliere Cazzin afferma sia avvenuto
grazie al suo interessamento, mentre era già stato programmato, incontro cui ha partecipato anche il
Consigliere Cazzin senza che i proprietari ne avessero fatto richiesta. Il secondo riguarda le
telefonate fatte dal Consigliere a parenti della signora non civilmente obbligati, che si stanno
adoperando per la signora solo a titolo di volontariato. Chiarisce che i signori in questione non sono
eredi ma nudi proprietari, e quindi quando la signora verrà a mancare saranno proprietari ma non
eredi come erroneamente è emerso nel corso della discussione.
Afferma di aver colto, negli interventi del Consigliere Cazzin, l’insinuazione che la signora sia stata
circuita e chiarisce che il Comune non va a fare alcuna attività di tipo immobiliare ma solo sociale.
Alle due questioni sollevate dal Consigliere Cazzin risponde che si tratta di due falsità molto gravi.
Anzitutto, trattandosi di usufrutto, afferma che la signora ne può disporre come crede,
indipendentemente quindi da ogni volontà dei nudi proprietari, che comunque era in programma di
avvisare. Non è vero inoltre che l’operazione sia totalmente a vantaggio del Comune; ricorda a
questo proposito che in altri casi, quando vi è stata l’acquisizione dell’intera proprietà e non
semplicemente dell’usufrutto, quello che si è corrisposto alla controparte è stata comunque una cifra



commisurata all’autosufficienza o meno della persona in questione e quindi, per questioni di equità,
si è agito nello stesso modo, così come si è sempre deciso oltretutto in sede di seconda
commissione. Inoltre c’è da considerare l’età della signora e il probabile peggioramento delle sue
condizioni di salute, che comporterebbe un aumento di spesa da parte del Comune.
Condivide con il Consigliere Zaramella che allontanare gli anziani dal territorio non sia positivo e
che si debba cercare di mantenerli in casa propria con soluzioni quali l’assistenza domiciliare, come
già si sta cercando di fare. Per quanto riguarda le emergenze abitative propone al Consiglio
Comunale di dedicare una serata intera alla discussione di questo argomento, per trovare soluzioni e
risorse adeguate a problematiche oramai sempre più frequenti. È vero che negli ultimi anni c’è
stato, come sottolineato dal Consigliere Vettorato, un aumento considerevole di casi legati a
problemi abitativi non solo di extracomunitari ma anche di anziani che da sempre vivono a Ponte
San Nicolò. Rassicura il Consigliere Miolo circa il caso sociale segnalato, affermando che si sta già
provvedendo in merito ed invita, a questo proposito, tutti i Consiglieri a fare segnalazioni di casi di
cui venissero a conoscenza. Per quanto riguarda la nazionalità della giovane coppia in questione,
risponde che si tratta di cittadini italiani che risiedono a Ponte San Nicolò. Ringrazia infine il
Consigliere Miolo e tutto il Gruppo Lega Nord – Liga Veneta – Padania per l’appoggio dichiarato
nei confronti di questo caso e di casi simili così come ringrazia il Consigliere Varotto ed il suo
gruppo, auspicando che su tematiche di carattere sociale, che non hanno colore politico, vi sia
veramente una forte collaborazione da parte di tutti i Consiglieri.

SINDACO: Dichiara che nulla vi è da aggiungere all’intervento dell’Assessore Rinuncini che ha
ben evidenziato tutti gli aspetti della questione e concede quindi la parola ai capigruppo per la
dichiarazione di voto.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara il voto favorevole del Gruppo
Ponte San Nicolò Democratico alla proposta di deliberazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta – Padania): Annuncia il voto favorevole
del Gruppo Lega Nord – Liga Veneta – Padania e per quanto riguarda il problema delle emergenze
abitative ritiene positiva la proposta di dedicarvi un’apposita discussione in un prossimo Consiglio
Comunale.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Annuncia il voto di astensione del Gruppo
Insieme per Ponte San Nicolò chiedendo che venga presa in seria considerazione la proposta fatta
all’Amministrazione dalla nuda proprietà.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Annuncia il voto favorevole del Gruppo
Ponte San Nicolò Alternativo chiedendo al Sindaco di richiamare alcuni componenti della Giunta e
del Consiglio a comportamenti meno politici su argomenti di questo tipo.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la sig.ra XXXXXX – nata a XXXXX il XXXXXX e residente in Ponte San Nicolò in
via XXXXXXX – vedova e senza figli, non è più in grado di vivere sola presso il proprio domicilio,
a causa dell’età e delle condizioni di salute ed ha chiesto il ricovero in struttura protetta per
autosufficienti, essendo stata così valutata dall’apposita équipe del distretto di appartenenza;

Dato che la sig.ra XXXXXX – che pur essendo in grado di far fronte alla retta di ricovero con le



proprie entrate non ha tuttavia, una volta sostenute tali spese, disponibilità economica sufficiente
per le spese di carattere personale, per quelle relative ai tributi statali e comunali dovuti per i beni
immobili di cui è titolare e per gli eventuali aumenti di retta richiesti dalla struttura di ricovero – ha
chiesto a questo Ente di poter avere un sostegno economico per tali spese in cambio della cessione
dell’usufrutto generale vitalizio ad essa spettante dell’appartamento al piano terra dell’immobile
sito in via XXXXXXX (già via XXXXXXX) così censito:
- Comune di Ponte San Nicolò, Località XXXXXXX, eretto sull’area di cui ai Mapp. XXX di are
XXX e XXX di are XXX del Foglio XX part. XXX del N.C.T.
ai fini della costituzione di rendita vitalizia;

Ritenuto opportuno stipulare un contratto che preveda la costituzione da parte del Comune di detta
rendita vitalizia in favore della sig.ra XXXXXX, a fronte dell’alienazione da parte di quest’ultima
dell’usufrutto vitalizio dell’immobile sopra descritto, il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1872
e seguenti del Codice Civile;

Ritenuto altresì di incaricare il Responsabile del 5° Settore – Servizi alla Persona, di provvedere
all’adozione degli atti conseguenti, ivi compreso l’incarico ad uno studio notarile, l’assunzione
dell’impegno di spesa a ciò necessario e la stipula del conseguente rogito notarile;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 42, lett. l) del D.Lgs. 267/2000;

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 18 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord – Liga Veneta – Padania, Ponte San
Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di costituire – ai sensi dell’art. 1872 e seguenti del Codice Civile – a favore della sig.ra
XXXXXX, nata a XXXXXX il XXXXXX e residente in Ponte San Nicolò in via XXXXXXX –
una rendita vitalizia comprendente:
- il contributo riconosciuto a tutti i cittadini ricoverati con retta a carico dell’Amministrazione
Comunale per le spese personali (quantificato per l’anno 2004, con determinazione del
Responsabile del 5° Settore n. 14 del 02.02.2004, in €104,00 per le persone autosufficienti);
- un contributo assistenziale per consentire alla sig.ra XXXXXXX di far fronte alle spese relative ai
tributi statali e comunali dovuti per i beni immobili di cui è titolare;
- l’eventuale differenza tra le entrate di cui le sig.ra XXXXXXXX è, o dovesse divenire, titolare e la
retta richiesta per l’ospitalità presso l’Istituto di Riposo ove la stessa sarà ospitata;

2. Di dare atto che, componendosi la rendita anche dell’eventuale differenza tra le entrate di cui le
sig.ra XXXXXXX è o dovesse divenire titolare e la retta richiesta per l’ospitalità presso l’Istituto di
Riposo, tale rendita potrà essere suscettibile di variazioni in relazione all’aumento o alla
diminuzione della retta e delle entrate della cittadina, restando peraltro a carico del Comune di
Ponte San Nicolò la suddetta differenza;

3. Di accettare ed acquisire al patrimonio comunale dalla sig.ra XXXXXXX, quale corrispettivo di
detta rendita vitalizia, l’usufrutto vitalizio dell’appartamento al piano terra dell’immobile sito in via



XXXXXXXX (già via XXXXXXX) così censito:
- Comune di Ponte San Nicolò, Località XXXXXXX, eretto sull’area di cui ai Mapp. XXX di are
XXX e XXX di are XXX del Foglio XX part. XXX del N.C.T.;

4. Di dare atto che il Responsabile del 5° Settore – Servizi Alla Persona, provvederà ad adottare gli
atti conseguenti, ivi compreso:
- l’incarico ad uno studio notarile,
- l’assunzione dell’impegno di spesa a ciò necessario, per un importo stimato in via presuntiva in€
2.000,00, imputando la spesa sul cap. 615,
- la stipula del rogito,
- l’assunzione dell’impegno di spesa necessario all’erogazione alla sig.ra XXXXXX del contributo
indicato al punto 1 per il periodo 15 luglio – 31 dicembre 2004 (di importo pari ad €1.800,00
circa), imputando la spesa sul cap. 6870;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa conseguenti al presente atto per la permanenza della sig.ra
XXXXXXX presso un Istituto di Riposo per l’anno 2005 e seguenti verranno assunti con appositi
atti a valere sui fondi disponibili nel predetto cap. 6870 del bilancio, per la parte relativa ai
contributi assistenziali, e sul cap. 6860 per la parte relativa all’eventuale integrazione della
differenza tra la retta richiesta per la degenza e le entrate di cui la sig.ra XXXXXXX è o dovesse
divenire titolare.

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 18 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord – Liga Veneta – Padania, Ponte San
Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 2 (Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


