
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 23 DEL 16/09/2004

Oggetto:
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI: NOMINA.

IL SINDACO, prima di introdurre il primo punto all’Ordine del Giorno, comunica che domenica 26
settembre p.v. alle ore 10.30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’ampliamento della
Scuola Materna di Roncaglia, alla quale sono invitati tutti i consiglieri comunali.
Entra SCHIAVON MARTINO. Presenti n. 19.

Inoltre comunica che intende conferire due deleghe ad altrettanti consiglieri comunali:
- al consigliere Alessandro DAVANZO per il Comitato Gemellaggi;
- alla consigliera Maria Lucina RIGONI per i Progetti di cooperazione ed iniziative di pace e di
solidarietà internazionale;
questo anche per dare continuità all’opera intrapresa dalla precedente Amministrazione.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede se il conferimento di queste deleghe
comporti oneri per l’Amministrazione Comunale.

IL SINDACO risponde che non è previsto alcun compenso. Tuttavia se nell’esercizio dei compiti
affidati i consiglieri dovessero affrontare delle spese, queste saranno a carico del Comune sotto
forma di rimborsi.
Entra IPPOLITO. Presenti n. 20.

* * *

IL SINDACO introduce l’argomento e, dopo avere illustrato il contenuto della proposta di
deliberazione, invita i Capigruppo consiliari a designare i candidati proposti per la nomina della
1^ Commissione Consiliare.

Interviene il Consigliere
ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania) il quale indica il proprio
nominativo per la Prima Commissione, quello del consigliere Miolo per la Seconda e quello del
consigliere Schiavon Marco per la Terza.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di parlare, si procede alla votazione.

Presenti n. 20. Votanti n. 20
Hanno ottenuto voti:
- NICOLETTO Giuseppe - voti n. 4 - maggioranza
- VETTORATO Giovanni - voti n. 4 - maggioranza
- NICOLÈ Oriana - voti n. 3 - maggioranza
- DAVANZO Alessandro - voti n. 2 - maggioranza
- ZARAMELLA Gianluca - voti n. 3 - minoranza
- CAZZIN Marco - voti n. 2 - minoranza



- VAROTTO Valter - voti n. 2 - minoranza
Schede bianche nessuna
Schede nulle nessuna

Successivamente il Sindaco invita i Capigruppo consiliari a formulare le proposte per la nomina
della
2^ Commissione Consiliare.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare, si procede alla votazione.

Presenti n. 20. Votanti n. 20
Hanno ottenuto voti:
- RINUNCINI Enrico - voti n. 3 - maggioranza
- BOCCON Francesco - voti n. 2 - maggioranza
- IPPOLITO Salvatore - voti n. 3 - maggioranza
- SCHIAVON Bertilla - voti n. 3 - maggioranza
- RIGONI Maria Lucina - voti n. 3 - maggioranza
- MIOLO Claudio - voti n. 2 - minoranza
- CAZZIN Marco - voti n. 2 - minoranza
- MUNARI Giampaolo - voti n. 2 - minoranza

Schede bianche nessuna
Schede nulle nessuna

Successivamente il Sindaco invita i Capigruppo consiliari a formulare le proposte per la nomina
della
3^ Commissione Consiliare.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare, si procede alla votazione.

Presenti n. 20. Votanti n. 20
Hanno ottenuto voti:
SCHIAVON Martino - voti n. 3 - maggioranza
MARCHIORO Roberto - voti n. 3 - maggioranza
BOCCON Francesco - voti n. 2 - maggioranza
VETTORATO Giovanni - voti n. 4 - maggioranza
SCHIAVON Marco - voti n. 3 - minoranza
TRABUIO Ernesto - voti n. 2 - minoranza
MUNARI Giampaolo - voti n. 2 - minoranza
Schede bianche nessuna
Schede nulle n. 1

Successivamente, in merito all’esito della votazione della Seconda Commissione Consiliare,
verificato il Regolamento delle Commissione e lo Statuto Comunale, si ritiene che avendo quattro
Consiglieri riportato due voti ciascuno ed essendo i posti disponibili tre, sia necessario il
ballottaggio.

Il Sindaco concede la parola al Consigliere

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò) il quale chiede una ulteriore verifica sulla



necessità del ballottaggio.

Il SINDACO invita i Capigruppo ad avvicinarsi al tavolo della presidenza e la seduta viene sospesa
per cinque minuti. Su richiesta del Consigliere NICOLETTO, Capogruppo di Ponte San Nicolò
Democratico, la seduta viene sospesa per ulteriori cinque minuti.

Il Consigliere ZARAMELLA, Capogruppo della Lega Nord-Liga Veneta-Padania, chiede la ripresa
dei lavori e la verifica del numero legale.

Il Segretario Generale procede all’appello. Risultano presenti n. 20 Consiglieri.
Il Consiglio riprende i lavori.

Intervengono quindi i consiglieri:

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede di sapere esattamente se si
procederà al ballottaggio e desidera essere rassicurato sulla legittimità della procedura.

IL SEGRETARIO GENERALE fornisce chiarimenti di ordine giuridico in merito spiegando che il
Regolamento non precisa la ripartizione dei posti tra la maggioranza e la minoranza. L’art. 23,
comma 6, dello Statuto stabilisce che nel caso in cui due candidati ottengano lo stesso numero di
voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio. In questo caso sono quattro le persone che
hanno avuto lo stesso numero di voti, mentre i posti disponibili sono tre. Si tratta pertanto di
stabilire quale di queste quattro risulta eletta e chi viene escluso dalla Commissione.
Lo Statuto parla di ballottaggio tra due, ma probabilmente solo perché non era stato previsto il caso
che ci fossero più di due persone che avessero lo stesso numero di voti. Inoltre il Regolamento
prevede che, nei casi di incerta interpretazione delle norme regolamentari, alla fine decide il
Consiglio Comunale.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Afferma che dall’esito della votazione della Seconda
Commissione appare evidente che un voto della minoranza è stato dato ad un Consigliere di
maggioranza. Chiede pertanto se, in base a norme di legge o regolamentari, questo fatto possa
inficiare la votazione stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE afferma che vi sono sentenze giurisprudenziali che stabiliscono che
la maggioranza non può influire sulle nomine di competenza della minoranza, ed in particolare che i
posti attribuiti alle minoranze devono essere determinati solamente sulla base di voti dati dalle
stesse componenti della minoranza.
Per il caso inverso occorrerebbe fare una ricerca giurisprudenziale per verificare se siano stati
esaminati casi analoghi a quello in trattazione. Potrebbe tuttavia essere applicato il medesimo
criterio: come la maggioranza non può influire sulla minoranza così la minoranza non può influire
sulla maggioranza.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Essendo la questione non ben definita, propone di ripetere
la votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE afferma che così si pone un ulteriore problema: qualcuno potrebbe
sostenere di essere stato legittimamente eletto e che la votazione è stata invalidata illegittimamente.
In questi casi qualunque decisione venga adottata può essere soggetta ad ulteriori obiezioni pertanto
la ripetizione della votazione appare inopportuna.

IL SINDACO, escludendo la possibilità di ripetere la votazione, propone di effettuare il ballottaggio



fra le quattro persone che hanno riportato due voti.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Chiede precisazioni sulle modalità
della votazione prospettata.

IL SINDACO chiarisce che tutti i Consiglieri dovrebbero votare solo sui quattro nominativi.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che la maggioranza sembra
essere in fibrillazione e che sollevi grosse difficoltà sulla votazione riferita alla Seconda
Commissione. Questo significa che all’interno di questa commissione c’è un arroccamento, ne è
prova il fatto che se la maggioranza presenta cinque candidati vuol dire che qualcosa non va bene.
Rivolgendosi al Sindaco dichiara che questo non è il modo di far politica; le minoranze devono
essere rispettate; il sottoscritto si ritira, ha il diritto di togliersi, disconoscendo però questa
maggioranza, questo è un dato politico enorme; questa maggioranza ha una arroganza enorme.
Arroganza per aver tolto dalla Seconda Commissione una persona che ci teneva, visto che lo SDI
aveva chiesto di farne parte.
Rivolgendosi all’assessore Marchioro, lo invita a non interrompere il discorso, asserendo di avere il
diritto di parlare senza intromissioni da parte di nessuno, tanto più che si tratta di un problema
politico.

IL SINDACO invita i consiglieri a moderare i toni e a non interrompere.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Prosegue chiedendo di non essere più
interrotto. Dichiara che all’interno della Seconda Commissione si sono creati problemi politici: lo
SDI aveva chiesto espressamente la presidenza della Seconda Commissione non tanto per la
presidenza in sé quanto per due semplici motivi.
A questo punto dichiara di non riuscire a concludere il suo intervento a causa delle continue
interruzioni e chiede al Sindaco che richiami espressamente il consigliere che interrompe
affermando altresì di non tollerare ulteriori interferenze.

IL SINDACO interviene per invitare i consiglieri a non interrompere l’intervento del Consigliere
Ippolito nel contempo richiama lo stesso a ricordare che l’oggetto all’Ordine del Giorno è la nomina
dei commissari e non l’elezione dei presidenti delle singole commissioni perché questo avverrà
successivamente nell’ambito di ciascuna commissione, per cui non è argomento da trattare in
Consiglio.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Riprende dichiarando che se per
questa commissione sono state votate cinque persone della maggioranza lasciando solo due posti
alle minoranze che dovrebbero far parte di tutte le commissioni, è giusto ritirasi per dare spazio alla
minoranza.
Dichiara che, se si andasse al ballottaggio, rimarrebbe escluso un componente della minoranza e
sarebbe scorretta l’esclusione di un componente della minoranza dato che questa è il sale della
democrazia.
È importante il rispetto degli altri. Perciò dichiara di rinunciare alla propria nomina come membro
della maggioranza per far rientrare un membro della minoranza. Rimane comunque il problema
politico.
Dichiara di disconoscere, a titolo personale, il comportamento scorretto della maggioranza. Questo
perché non si è tenuto conto di una richiesta di una componente del gruppo “Ponte San Nicolò
Democratico” a fronte della richiesta di partecipare e di collaborare in tutti i modi. Ritiene che lo
SDI abbia già fatto la sua parte richiedendo unicamente la presidenza di una commissione: perché
da una parte c’è un consigliere DS, dall’altra parte c’è un consigliere indipendente (che può essere



attribuito alla Margherita) e si pensava che ci fosse anche uno dello SDI.
Si è determinata così la situazione che per non voler dare allo SDI la presidenza si è adottato un
comportamento puerile e un modo infantile di gestire la politica. Ma la politica è altra cosa.
Pertanto dichiara di dare le dimissioni, rinunciando a far parte della Seconda Commissione, per dare
la possibilità di farne parte a tutte le minoranze.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede di fare una nuova votazione, se
possibile, per chiudere qui la vicenda senza aggiungere problemi a problemi.

IL SINDACO invita il consiglieri ad attenersi agli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. Per
quanto riguarda la nuova situazione che si è creata, chiede formalmente al cons igliere Ippolito se
rinuncia al posto in Seconda Commissione.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Ribadisce di rinunciare in modo dare
la possibilità alle minoranze di essere presenti in tutte e tre le Commissioni. Aggiunge che sarebbe
stato opportuno che si dimettesse il componente della maggioranza che aveva ottenuto meno voti.

IL SINDACO afferma che, visto che si sono ottenuti certi risultati per il fatto che evidentemente si
sono travasati dei voti dalla minoranza alla maggioranza, può essere che succeda esattamente il
contrario.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di aver sentito un assessore
dire, rivolto alle minoranze, “avete sbagliato, adesso vedrete!”, e questo non è tanto positivo.

IL SINDACO dichiara che a questo punto il problema non si pone più perché con la rinuncia di un
rappresentante della maggioranza risulta eletto il consigliere Boccon.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di aver condiviso la linea del
ballottaggio adottata fino all’intervento del consigliere Ippolito.
Tuttavia, a seguito delle dimissioni del consigliere Ippolito, chiede se sia corretta la surroga
automatica del consigliere Boccon. Ritiene che si debba prima procedere al ballottaggio, poi
prendere atto delle dimissioni di Ippolito ed infine procedere ad una votazione per il membro
mancante.

IL SEGRETARIO GENERALE precisa che non essendo ancora stata fatta la proclamazione degli
eletti non ha senso parlare di dimissioni ma semplicemente di rinuncia e pertanto la votazione
rimane valida.

IL SINDACO, pertanto, procede alla proclamazione degli eletti:

1^ Commissione Consiliare

- NICOLETTO Giuseppe - maggioranza
- VETTORATO Giovanni - maggioranza
- NICOLÈ Oriana - maggioranza
- DAVANZO Alessandro - maggioranza
- ZARAMELLA Gianluca - minoranza
- CAZZIN Marco - minoranza
- VAROTTO Valter - minoranza

2^ Commissione Consiliare



- RINUNCINI Enrico - maggioranza
- BOCCON Francesco - maggioranza
- SCHIAVON Bertilla - maggioranza
- RIGONI Maria Lucina - maggioranza
- MIOLO Claudio - minoranza
- CAZZIN Marco - minoranza
- MUNARI Giampaolo - minoranza

3^ Commissione Consiliare

SCHIAVON Martino - maggioranza
MARCHIORO Roberto - maggioranza
BOCCON Francesco - maggioranza
VETTORATO Giovanni - maggioranza
SCHIAVON Marco - minoranza
TRABUIO Ernesto - minoranza
MUNARI Giampaolo - minoranza

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Chiede che la presente deliberazione venga dichiarata
immediatamente eseguibile per rendere operative prima possibile le Commissioni Consiliari ed in
particolare la Seconda Commissione che ha competenze in materia di servizi sociali e di erogazione
di contributi economici a persone indigenti.
Aggiunge, inoltre, solo per una questione di chiarezza, che anche nel fare politica c’è bisogno di
etica e bisogna avere la coscienza a posto. Conferma che erano effettivamente cinque i candidati
della maggioranza per la Seconda Commissione ma era una precisa volontà del gruppo di
maggioranza quella di non sostenere il consigliere Ippolito quale membro della Commissione, come
aveva chiesto, esclusivamente per evitare un possibile conflitto di interessi in quanto negli ultimi
vent’anni circa tale commissione ha competenze anche per lo sport e per la valutazione delle
richieste di contributi alle società sportive e il consigliere Ippolito da vent’anni è dirigente di una
società sportiva. La scelta pertanto è stata fatta al fine di evitare un possibile conflitto di interessi,
secondo una linea di chiara coscienza politica.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede con quale diritto la
maggioranza si arroghi il diritto di giudicare quando vi sia un conflitto di interessi e quando non ci
sia.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Risponde che non sempre il conflitto di interessi è di carattere
giuridico o legale ma ve ne sono anche di coscienza. Appare pertanto inopportuno che chi è
chiamato a decidere sulla erogazione di eventuali contributi sia anche fra coloro che ne potrebbero
ricevere.

IPPOLITO SALVATORE (Ponte San Nicolò Democratico): Ritiene che l’Assessore Rinuncini non
avrebbe potuto fare queste affermazioni. Egli si sarebbe dovuto limitare a chiedere l’immediata
esecutività della delibera e non aggiungere altre affermazioni che non sono all’Ordine del Giorno.
Al limite avrebbe potuto parlare prima. Perciò chiede al Segretario di censurare la parte politica
della risposta che l’assessore Rinuncini ha dato ed al Sindaco di moderare la discussione facendo in
modo che la discussione rimanga nell’ambito degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Successivamente, terminata la discussione,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- l’art. 23 del vigente Statuto comunale prevede la costituzione delle Commissioni Consiliari come
articolazione dei lavori del Consiglio Comunale demandando ad apposito regolamento la
definizione del numero, della composizione, delle competenze e della disciplina delle stesse;

- il vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari (approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del
19.01.1993 e successive modifiche ed integrazioni), all’art. 1 dispone che siano costituite n. 3
Commissioni Consiliari permanenti e precisamente:
Ÿ1^ Commissione Consiliare - competente per le seguenti materie:
programmazione, bilancio, finanze, personale, attività produttive, Statuto/regolamenti;
Ÿ2^ Commissione Consiliare - competente per le seguenti materie:
cultura, istruzione pubblica, servizi sociali e sanitari, sport e diritti del cittadino;
Ÿ3^ Commissione Consiliare - competente per le seguenti materie:
edilizia privata e pubblica, urbanistica, lavori pubblici e ambiente;

Visto l’art. 1, comma 4, del Regolamento il quale stabilisce che “Ciascuna Commissione, che avrà
un numero massimo di componenti pari ad 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Comunali, sarà eletta dal
Consiglio Comunale con voto segreto e limitato a uno” e resterà in carica per il periodo di attività
dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina dei membri delle suindicate Commissioni
Consiliari, essendo decaduti quelli nominati con atto di C.C. n. 31 del 13.07.1999;

Udito l’intervento del Sindaco il quale propone che dette commissioni abbiano un numero di sette
componenti;

Udite le designazioni dei Capigruppo consiliari in ordine ai nominativi da proporre per la nomina:

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;

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate (avvenute a scrutinio segreto con voto limitato a uno per
ognuna delle Commissioni), controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Di nominare membri della 1^ Commissione Consiliare (programmazione, bilancio, finanze,
personale, attività produttive, Statuto/regolamenti) i seguenti consiglieri:

- NICOLETTO Giuseppe - maggioranza
- VETTORATO Giovanni - maggioranza
- NICOLÈ Oriana - maggioranza
- DAVANZO Alessandro - maggioranza
- ZARAMELLA Gianluca - minoranza
- CAZZIN Marco - minoranza
- VAROTTO Valter - minoranza



2. Di nominare membri della 2^ Commissione Consiliare (cultura, istruzione pubblica, servizi
sociali e sanitari, sport e diritti del cittadino) i seguenti consiglieri:

- RINUNCINI Enrico - maggioranza
- BOCCON Francesco - maggioranza
- SCHIAVON Bertilla - maggioranza
- RIGONI Maria Lucina - maggioranza
- MIOLO Claudio - minoranza
- CAZZIN Marco - minoranza
- MUNARI Giampaolo - minoranza

3. Di nominare membri della 3^ Commissione Consiliare (edilizia privata e pubblica, urbanistica,
lavori pubblici e ambiente) i seguenti consiglieri:

SCHIAVON Martino - maggioranza
MARCHIORO Roberto - maggioranza
BOCCON Francesco - maggioranza
VETTORATO Giovanni - maggioranza
SCHIAVON Marco - minoranza
TRABUIO Ernesto - minoranza
MUNARI Giampaolo - minoranza

4. Di dare atto che l’indennità di presenza spettante ai consiglieri componenti delle Commissioni
Consiliari permanenti trova copertura al capitolo 40/PEG 2004 e all’intervento 1.01.01.03 del
Bilancio pluriennale 2004-2006.

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.


