
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 31 DEL 30/05/2005

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA NORD-LIGA VENETA PADANIA AD
OGGETTO "INTERPRETAZIONE ART. 70 DELLO STATUTO COMUNALE".

Il SINDACO invita il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA a dare lettura della seguente
mozione ad oggetto Interpretazione art. 70 dello Statuto Comunale.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dà lettura del testo della mozione,
(omettendo la lettura dei relativi allegati) e ne illustra i contenuti.

Gruppo Consiliare
LEGA NORD – LIGA VENETA PADANIA
Capogruppo: Zaramella Gianluca
Consigliere: Schiavon Marco
Consigliere: Miolo Claudio

Ponte San Nicolò, 16 febbraio 2005

Al SINDACO del Comune di
PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Interpretazione art. 70 dello Statuto Comunale.

PREMESSO CHE:
1) con istanza al Difensore Civico della Provincia di Padova, il sottoscritto Consigliere chiedeva un
intervento per l’interpretazione dell’art. 70 del nostro Statuto Comunale e una valutazione sul modo
in cui l’attuale amministrazione ne fa concreta applicazione;
2) il Difensore Civico ha chiarito la scorrettezza con cui l’attuale maggioranza ha sempre escluso
che varianti anche parziali del P.R.G. potessero avere interesse generale per la collettività;
3) ciò ha permesso all’attuale maggioranza di eludere arbitrariamente l’applicazione dell’art. 70
dello Statuto;
4) di conseguenza la maggioranza ha approvato varianti di P.R.G. senza procedere alla doverosa
consultazione popolare prevista dallo Statuto, trincerandosi dietro mere frasi di stile e formalismi
burocratici;
5) problemi analoghi si sono verificati per la chiusura di via Piave, dove praticamente tutti i
cittadini hanno lamentato un difetto d’informazione;
6) detto problema è emerso con ancora più gravita nel corso dell’incontro in data 07/02/2005 tra
Giunta e cittadinanza, e di cui peraltro la minoranza non è stata avvertita; i volantini infatti per
stessa ammissione della Giunta, sono stati portati dai consiglieri di maggioranza; anche gli altri
gruppi consiliari, avrebbero potuto chiamare “amici” per partecipare all’incontro;
7) emerge la necessità non più prorogabile di dare un’interpretazione all’art. 70 del nostro Statuto,
anche ai sensi di quanto consigliato dal Difensore Civico della Provincia di Padova.
STANTE QUANTO PREMESSO



IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ
DELIBERA:
- a norma nell’art. 70 dello Statuto Comunale, hanno sempre interesse generale tutte le varianti al
P.R.G. generali o parziali;
- tutti i progetti di lavori pubblici indicati nel bilancio preventivo e rispettivi allegati hanno interesse
generale;
- l’effettiva conoscenza della consultazione popolare, da parte dei cittadini interessati, dovrà essere
garantita con strumenti proporzionali all’importanza dell’intervento;
- in caso di dubbio sull’uso della consultazione diretta, di questionari, ovvero altri mezzi, Sindaco e
Giunta chiederanno un parere alla Prima Commissione Consiliare la quale potrà rimettere la
questione al Consiglio Comunale;
- in ogni caso si dovrà garantire una possibilità effettiva di conoscenza da parte di tutti i cittadini,
anche di quelli che non posseggono internet;
- nell’informare i cittadini si utilizzeranno modalità che non discriminino tra le diverse forze
politiche, dando la possibilità di intervento anche ai gruppi di opposizione.
Si allega copia dell’istanza al Difensore Civico e della relativa risposta.

Il Capogruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania
F.to Avv. Gianluca Zaramella

All. 1
ISTANZA AL DIFENSORE CIVICO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

II sottoscritto avv. Gianluca Zaramella, Consigliere di minoranza nel Comune di Ponte San Nicolò
(PD) cod. f. ZRM GLC 75E20 G224W, nato a Padova il 20 maggio 1975 e residente in Ponte S.
Nicolo (PD) via Monte Rosa n. 3/1;
PREMESSO
1) Che lo Statuto (doc. 1) del Comune di Ponte San Nicolò (PD) art. 70 comma 1 dispone:
“Consultazione della popolazione del Comune. 1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di
competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può
consultare la popolazione mediante assemblee generali o di frazione o di categorie e gruppi sociali.
La consultazione sarà obbligatoria su strumenti urbanistici di interesse generale e su progetti di
lavori pubblici sempre di interesse generale così definiti dal Consiglio Comunale il sede di
programmazione ...”.
2) Con delibere del 21 ottobre 2004, n. 37 (doc. 2) 38 (doc. 3); 39 (doc. 4); 40 (doc. 5), sono state
approvate varianti al P.R.G., senza consultare la popolazione con evidente violazione del precetto
statutario.
3) In sede di delibera, richiesto dal sottoscritto consigliere, il Sindaco rispondeva (v. doc. 2) che “la
motivazione è contenuta nella proposta di deliberazione e cioè che trattandosi di una variante
parziale, e non generale, si è ritenuto opportuno di non dover consultare la popolazione”.
4) Nella motivazione di delibera (v. doc. 2) si trova “… il Consiglio Comunale ... ritenuto di non
consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, poichénon si è in presenza di
uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al P.R.G. ... delibera di adottare ... la
variante parziale ...”.
5) Risulta evidente l’illogicità della motivazione visto che lo Statuto non distingue tra piano
regolatore generale e sue varianti parziali, ma fa riferimento a qualunque strumento urbanistico di
interesse generale.
6) Risulta evidente che varianti al piano regolatore con previsioni di decine di migliaia di metri cubi
di costruzioni e consistenti interventi di viabilità non possono non avere interesse generale!
Diversamente l’obbligo contenuto nello statuto potrebbe essere facilmente eluso non facendo mai



riferimento ad un piano regolatore generale ma ottenendo lo stesso risultato con consistenti varianti
parziali.
7) Occorre osservare che a norma dell’art. 70 comma 4 la consultazione popolare può avvenire
anche a mezzo di forme semplificate, garantendo così la possibilità di proporzione tra i mezzi
impiegati e l’importanza delle questioni trattate.
8) La presunta urgenza nell’approvazione delle varianti, dovuta air imminente entrata in vigore di
una nuova Legge Regionale non può giustificare né sul piano del diritto, né sul piano della mera
opportunità di fatto, una così esplicita violazione di norme statutarie, tanto più che detta legge è
stata prorogata già prima della delibera comunale.
9) Vale la pena richiamare l’importanza delle norme statutarie, destinate a regolare i rapporti tra
amministratori e amministrati, tra maggioranza e opposizione e che nel caso specifico si risolvono
non in ragioni di mero puntiglio, ma nelle più importanti forme di partecipazione diretta dei
cittadini all’amministrazione della cosa pubblica.
10) Infine, quanto all’interpretazione dell’art. 70 dello Statuto, ritengo che una variante al piano
regolatore generale, anche se parziale, per sua stessa natura abbia sempre interesse generale. Se gli
amministratori di maggioranza possono unilateralmente e arbitrariamente decidere quando ricorrere
alla consultazione popolare, non si capisce davvero quale possa essere il senso e il significato
dell’obbligo statutario.
STANTE QUANTO ESPOSTO, il sottoscritto consigliere comunale avv. Gianluca Zaramella
CHIEDE
All’Ill.mo Difensore Civico della Provincia di Padova, ritenuta la propria competenza, di
intervenire presso il Comune di Ponte San Nicolò (PD) c.f. e p. i.v.a. 00673730289, con sede in
Viale del Lavoro 1, al fine di:
A) Chiarire come debba essere interpretato l’art. 70 dello Statuto di Ponte San Nicolò.
B) Vedere dichiarata l’illegittimità delle predette delibere comunali, per violazione dello statuto e
insufficiente contraddittoria motivazione.
C) Per l’effetto vedere annullate, anche in sede di autotutela, le predette delibere.
D) Informare anche altri organi di controllo o enti competenti perché effettuino le verifiche del
caso.
Si producono i documenti compiutamente descritti in narrativa.

Ponte San Nicolò, 4 novembre 2004
F.to Avv. Gianluca Zaramella

All. 2

PROVINCIA DI PADOVA
Difesa Civica

Prot. n. RB/cr 132379 27 dicembre 2005

All’Ill.mo Signor Consigliere
ZARAMELLA Avv. Gianluca
Via Monte Rosa n. 3
35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)

Oggetto: interpretazione Statuto Comunale

Si viene, con la presente, a rispondere in merito al quesito da Lei inoltrato a questa Civica e relativo
all’interpretazione dell’art. 70 dello Statuto del Comune di Ponte San Nicolò, in materia di
consultazione popolare su strumenti urbanistici di carattere generale ed, in modo particolare, in



riferimento alla sua applicazione nelle deliberazioni n. 37-38-39 e 40/2004 approvate da! Consiglio
Comunale in data 21.10.2004.
Esaminata la documentazione prodotta e presi contatti con gli Uffici coinvolti è possibile affermare
quanto segue.
L’art. 70 dello Statuto, come da Lei indicato, prevede come obbligatoria la consultazione popolare
per le decisioni che riguardano gli strumenti urbanistici di interesse generale.
Per strumenti urbanistici si devono considerare le varianti al P.R.G. sia generali che parziali.
Il punto, quindi è il seguente: le varianti adottate (sistemazione urbanistica ed edificatoria di alcune
aree e di alcuni edifici comunali) possano essere considerate di interesse generale e pertanto oggetto
di consultazione popolare obbligatoria ?.
Dando atto che, in base all’art. 50 della legge 61/1985, le deliberazioni oggetto della pratica
possono dirsi varianti parziali al piano regolatore generale, rimane da capire cosa intenda lo Statuto
per “interesse generale”.
Sul punto visto che si tratta della valutazione di uno strumento legislativo di carattere locale, al fine
di delimitare il senso di “interesse generale” senza esasperarlo e senza limitarlo a pochi casi, si
ritiene che la soluzione migliore sia chiedere un’interpretazione autentica al Consiglio Comunale
quale organo sovrano in materia.
Per quanto di competenza si offre il summenzionato parere.
Rimanendo a disposizione, si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
- dott. Raffaele Bartolomeo -

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Spiega i contenuti della mozione
precisando che essa prende spunto da numerose delibere del Consiglio Comunale, nelle quali spesso
è stata rilevata la scorretta applicazione dell’art. 70 dello Statuto Comunale.
Ritiene che certe richieste di accertamenti e di creazione di commissioni d’indagine probabilmente
non ci sarebbero state se fosse stata data adeguata informazione nei giorni e nei mesi precedenti
l’approvazione delle varianti urbanistiche. Tali varianti sono state approvate invece in tutta fretta,
quasi di nascosto, con la giustificazione forse pretestuosa che stava entrando in vigore una nuova
legge regionale, i cui termini peraltro sono stati poi prorogati.
La mozione intende richiedere degli strumenti di informazione che siano proporzionali
all’importanza delle decisioni. È il Consiglio Comunale che è sovrano nel determinare quali varianti
sono di interesse generale e quali no. Chiede se vi siano proposte in merito.
Ricorda che quando i cittadini sono stati informati hanno partecipato in massa, come nel caso della
presentazione dei progetti per la realizzazione di un nuovo percorso ferroviario. Mentre invece nel
caso di via Piave, tutti sono stati all’oscuro della decisione di chiudere quella strada, così importante
e vitale per coloro che abitano nella zona interna di Roncaglia.

Terminata la presentazione del documento, intervengono:

SINDACO: Afferma che definire che la Difesa Civica chiarisce la scorrettezza del comportamento
dell’attuale maggioranza è, a dir poco, azzardato visto che il pronunciamento è posto in termini
interlocutori.
Infatti il Difensore Civico dapprima cerca di chiarire la definizione di strumento urbanistico,
concludendo che tale è sia la variante generale che quella parziale al P.R.G. per poi chiedersi che
cosa intenda lo Statuto con il termine “interesse generale”. A questo punto, trattandosi della
valutazione di uno strumento legislativo di carattere locale, suggerisce come soluzione migliore
l’interpretazione autentica del Consiglio Comunale quale organo sovrano in materia. Quindi non ha
detto che sia scorretta, ha semplicemente detto che quello che non è chiaro va chiarito.



Preoccupa, peraltro, la proposta della Lega Nord che le varianti siano esse generali o parziali e tutti
i lavori pubblici abbiano da assumere sempre interesse generale ovvero che su tutto sia da procedere
sempre alla consultazione popolare. A che serve, a questo punto, la delega avuta dai cittadini con le
elezioni?
Allora si dovrà fare una classifica delle situazioni che rivestono interesse generale per distinguerle
da quelle che non lo sono ovvero definire il senso di “interesse generale” senza esasperarlo e senza
limitarlo a pochi casi, come afferma il Difensore Civico.
Pertanto c’è la necessità di predisporre un apposito regolamento per l’applicazione corretta dell’art.
70, così come richiesto dal comma 2 dello stesso articolo. Questo regolamento, che non è mai stato
fatto, è da predisporre mediante l’apposita Commissione Consiliare. A lavoro ultimato verrà portato
in Consiglio per la sua approvazione.
Chiude il discorso affermando che questa è la proposta del Sindaco.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che il Sindaco ha anticipato
quanto egli stesso avrebbe voluto proporre. Sottolinea che le argomentazioni presentate dalla Lega
non lo trovano d’accordo.
È vero che ci sono state delle lacune riguardo all’informazione dei cittadini ma nella quasi totalità
dei casi la popolazione è stata adeguatamente informata e la partecipazione agli incontri pubblici è
stata massiccia. D’altra parte la partecipazione è uno dei pilastri dell’azione amministrativa. Fa
presente che in occasione dell’approvazione del bilancio sono state organizzate assemblee
pubbliche e incontri informativi.
Asserisce che non è serio insinuare che il volantinaggio sia stato fatto tra gli amici e i sostenitori: la
distribuzione dei volantini è stata fatta sistematicamente di casa in casa, senza alcuna distinzione.
Afferma comunque che la questione sollevata non è del tutto infondata e ogni cittadino ha il diritto
di essere informato e che tale impegno può essere ulteriormente perfezionato.
Ritiene, tuttavia, che l’Amministrazione Comunale abbia dimostrato questo impegno in passato e
che quanto avviene attualmente dimostra uno sforzo di proporzioni maggiori di quanto non facciano
i Comuni contermini. Questa è una constatazione oggettiva.
L’Amministrazione Comunale si è comportata correttamente. Pertanto è accoglibile la proposta di
regolamentare i casi controversi in modo da poter affrontare anche possibili consultazioni popolari
se ne ricorresse la necessità.
Non ritiene però percorribile la strada di predisporre la regolamentazione direttamente in Consiglio
Comunale: la questione dovrebbe essere invece approfondita adeguatamente dall’apposita
Commissione Consiliare e quindi sottoposta al Consiglio per l’approvazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Apprezza la volontà di realizzare
un regolamento ad hoc ma è anche vero che la mozione è stata depositata quattro mesi fa e forse la
Giunta e il Sindaco avrebbero potuto predisporre una controproposta da discutere in sede consiliare.
È vero inoltre che la Prima Commissione Consiliare, che è il luogo deputato ad affrontare
l’argomento, si è già riunita diverse volte. Dunque c’è stato tutto il tempo ed i mezzi per arrivare
preparati a discutere l’argomento. In questo modo la questione tra trascinerà ancora in avanti.
Apprezza comunque la disponibilità dell’Amministrazione ed auspica che alla prossima riunione
della Prima Commissione si affronti questo argomento.
Dichiara, infine, che la Lega Nord esprime parere favorevole alla regolamentazione della materia.

Il SINDACO, dato atto che la proposta emersa nel dibattito consiste nel rinviare l’argomento
all’esame della Prima Commissione Consiliare perché predisponga un regolamento da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale, pone ai voti la Mozione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
CONTRARI 14 (Ponte San Nicolò Democratico, Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori eproclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione.


