
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 35 DEL 13/10/2004

Oggetto:
LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO (2004-2009): PRESENTAZIONE ED
APPROVAZIONE.

Il SINDACO dichiara aperta la seduta e dà lettura del documento contenente le Linee
programmatiche del mandato (2004-2009), nel testo allegato sub “A” al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.

Durante la lettura,
entra DAVANZO. Presenti n. 18.

Terminata la lettura del documento, il SINDACO, dopo aver ricordato che sono pervenute due
osservazioni, una in data 12.10.2004 da parte del consigliere GIANLUCA ZARAMELLA,
capogruppo della “Lega Nord-Liga Veneta-Padania” ed un’altra in data 01.10.2004 da parte del
consigliere VALTER VAROTTO, capogruppo di “Ponte San Nicolò Alternativo”, dichiara aperta
la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dà lettura del seguente documento
presentato il 12.10.2004:

LEGA NORD - LIGA VENETA - PADANIA
GRUPPO CONSILIARE DI PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO,
EX ART. 15 DELLO STATUTO DI PONTE SAN NICOLÒ.

La proposta di delibera, depositata in data 21 settembre 2004, risulta essere eccessivamente
generica. La mancanza di un piano particolareggiato ostacola una vantazione di corrispondenza tra
quanto promesso e quanto effettivamente sarà realizzato. Con poche eccezioni, come la costruzione
di una piscina, la maggioranza non si assume impegni precisi. Dopo 4 mesi di gestazione ci
aspettavamo qualcosa in più. In particolare, dal confronto con l’apparato amministrativo e con la
sua collaborazione, potevano essere elaborati dei progetti più precisi e articolati.
Sono descritti dei principi generali condivisibili: la cultura di pace, il rifiuto della guerra, la cultura
della non violenza. Questi temi purtroppo esulano dalle competenze amministrative del Comune.
Possono essere effettuate solo iniziative culturali.
Più pertinenti sono altri punti non approfonditi, però, in modo adeguato.
A titolo di esempio, per la sicurezza si richiama la Caserma dei Carabinieri. Ma la gestione di
quest’Arma esula dalle specifiche competenze comunali. Dopo un confronto con il personale,
interessante sarebbe stato capire cosa intenda fare questa maggioranza per la Polizia Municipale, se
si ritenga sufficiente l’attuale dotazione organica, il personale, la dotazione strumentale, la
formazione e le modalità di controllo del territorio.
Le linee programmatiche di maggioranza contengono una serie di valutazioni politiche gratuite e
senza adeguate spiegazioni. In materia di pubblica istruzione non si capisce cosa voglia dire “una



collaborazione con il privato sociale per un adeguato sostegno alle istituzioni scolastiche del
territorio sarà indispensabile date le conseguenze negative della Riforma Moratti”. Non solo il
nostro gruppo non condivide queste valutazioni, ma non capisce quali sarebbero queste presunte
conseguenze negative, per chi sarebbero negative, come intende la maggioranza farvi fronte.
Stante quanto esposto, considerata la natura schiettamente politica e generica delle linee
programmatiche di Sindaco e Giunta, la LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA propone di
modificarle, ai sensi del proprio programma elettorale, nel modo seguente:
INTRODUZIONE
Il Comune di Ponte San Nicolo promuoverà il federalismo, la devoluzione, l’autonomia, la libertà,
la dignità di tutti i propri cittadini.
Le decisioni che riguardano il nostro Comune le devono prendere i nostri cittadini. Ponte San
Nicolo non dovrà subire un’altra volta decisioni prese dall’alto, come quando inerme ha subito la
chiusura del proprio ponte. Sindaco e Giunta difenderanno i cittadini da quella miriade di enti
privilegiati che quotidianamente ammorbano la nostra vita, contro i disservizi.
Devoluzione vuol dire spendere bene i soldi dei cittadini. Per anni abbiamo avuto eccezionali
avanzi rispetto al volume complessivo del bilancio.
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
L’Amministrazione si impegna ad una gestione di Bilancio improntata a criteri di trasparenza e
chiarezza con tempestiva ed efficiente informazione dei cittadini circa l’attuazione dei programmi.
Con un costante controllo di gestione provvedere a misurare i risultati raggiunti in termini di
contenimento costi ed eliminazione sprechi.
Saranno rivisti tutti i Regolamenti Comunali al fine di eliminare ogni inutile adempimento
burocratico.
L’evasione fiscale sarà combattuta anche in base a una rideterminazione delle tariffe in base a
criteri più razionali.
L’I.C.I. sarà contenuta con agevolazioni e detrazioni al fine di favorire la formazione delle nuove
famiglie e aiutare le attività economiche in difficoltà.
FAMIGLIA
La famiglia è il pilastro fondamentale su cui poggiano le comunità locali, il sistema educativo, le
strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. Si istituirà un
contributo economico ai nuovi nati, figli di cittadini italiani residenti nel territorio comunale.
Nell’accesso all’edilizia pubblica si garantirà una quota per i nuclei familiari che risiedono nel
territorio da più tempo. Si istituiranno facilitazioni, in base a parametri di reddito, per il sostegno
della famiglia dopo la nascita dei figli successivi al primo. La donna deve essere tutelata in quanto
madre di famiglia e lavoratrice. Si predisporranno programmi mirati di sostegno economico,
psicologico e sociale alle donne in difficoltà in stato di gravidanza, al fine di evitare il ricorso
all’aborto. Sarà istituito un servizio di mediazione familiare per supportare i minori in caso di
separazione dei genitori.
ASILI NIDO E SERVIZI PER L’INFANZIA
Saranno promosse tutte le iniziative dirette ad ampliare l’offerta di asili nido. Edifici come Villa
Crescente, potranno essere utilizzati e rivalutati per la realizzazione di ludoteche dando la
possibilità a persone anziane di prendersi cura dei bambini, sotto la supervisione di operatori
specializzati e favorendo così l’incontro e lo scambio di esperienze tra più generazioni.
MINORI
La tutela dei minori è una priorità in quanto rappresentano il futuro della nostra società. Si
attiveranno “punti famiglia” di libero accesso per ogni tipo di informazione al fine di aiutare i
genitori. Al fine di prevenire il disagio degli adolescenti si istituirà una figura professionale
specializzata che possa rappresentare un primo referente per quanto riguarda le frequenti
problematiche legate all’apprendimento, all’abbandono scolastico e alla socializzazione. Si
struttureranno servizi pomeridiani con attività di tipo ricreativo e culturale, corsi di informatica,
inglese, lingua e cultura locale.



ANZIANI
L’anziano deve essere il protagonista della vita sociale di Ponte San Nicolò al fine di permettere il
recupero della cultura, la trasmissione delle proprie conoscenze e competenze nella famiglia e nella
comunità. Si istituiranno supporti per tutte quelle famiglie che mantengono al proprio interno i
soggetti più anziani evitando il ricovero in istituti. Si promuoveranno e agevoleranno i centri diurni
per anziani autosufficienti. Sarà creato uno sportello che possa fungere da servizio informativo e
che possa configurare un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le risposte alle necessità
delle persone anziane.
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
La disabilità non può riguardare solo i singoli cittadini che ne sono colpiti e le loro famiglie.
L’obiettivo principale dell’Amministrazione è migliorarne la qualità di vita per poter favorire, ogni
qual volta possibile, una vita indipendente e autonoma. Si realizzeràuna consulta al cui interno
possano essere rappresentate le associazioni di tutela anche al fine di coordinarsi con
l’amministrazione per l’analisi dei bisogni e delle proposte. Si inizierà una seria politica per
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si promuoverà un’edilizia pubblica dedicata, per la
costruzione di miniappartamenti idonei a garantire la vita autonoma dei disabili. Si organizzerà,
anche in collaborazione con associazioni di volontariato, un servizio di pronto intervento per
l’acquisto di farmaci, la spesa o il semplice accompagnamento a visite o passeggiate. Saranno
sviluppati parcheggi dedicati e stampato uno stradario per i detentori di permesso.
LOTTA CONTRO LA TOSSICODIPENDENZA
Ponte San Nicolo rigetta l’uso di ogni tipo di droga. Occorre ostacolarne la diffusione con ogni
mezzo e sostenere coloro che la contrastano. Il Comune deve intervenire con prevenzione e
informazione sui rischi, promozione di campagne di informazione, riferimenti culturali e sociali di
rifiuto dalle dipendenze da farmaci, alcool e droghe al fine di diffondere tra i giovani
comportamenti responsabili e auto determinanti. Si promuoverà un coordinamento delle forze
dell’ordine per il contrasto dello spaccio e del mercato illegale delle droghe.
TERRITORIO
L’Amministrazione si batterà per cercare di migliorare l’ambiente di vita della città e per
conservare, per quanto possibile, tutti gli elementi architettonici e ambientali di interesse storico. Un
paese più bello e sicuro, con maggiori spazi verdi va a vantaggio di tutti. Le quantità edificabili
devono essere controllate in modo serio, con allegazione di programmi e progetti che riguardano la
qualità del costruito, con la partecipazione degli abitanti che meglio di chiunque altro conoscono il
loro ambiente di vita e sanno di conseguenza suggerire idee per migliorarlo. Analogamente per le
zone produttive si darà la possibilità a chi lavora e produce di ampliare le proprie strutture, quando
sia dimostrata la reale necessità di espansione.
Le quantità edificabili devono essere proporzionate alla previsione di crescita demografica e della
variazione di popolazione residente. Diversamente si offrirebbero abitazioni a persone non
regolarizzate, senza lavoro con pericolo di ghetti ed emarginazione. Un nuovo piano regolatore
deve dunque essere basato sul trend demografico degli ultimi 10 anni.
TRAFFICO
L’azione dell’Amministrazione sarà diretta alla promozione della sicurezza stradale, snellimento del
traffico anche con realizzazione di nuove rotatorie e controllo dell’inquinamento.
In particolare deve essere effettuata un’indagine sull’effettiva utilità del blocco del traffico, con
esibizione dei dati ARPAV sull’efficacia in termini di diminuzione dell’inquinamento atmosferico.
Corsi per la sicurezza stradale all’interno delle scuole e per i cittadini.
TRASPORTO PUBBLICO
L’amministrazione esigerà convenzioni più vantaggiose e controlli più seri in merito all’utilizzo del
biglietto e altri titoli di viaggio.
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Il drammatico aumento della criminalità è un problema grave e difficile.
In via preventiva l’Amministrazione potrà potenziare l’illuminazione pubblica, ancora carente in



molte aree del nostro territorio.
La Polizia Locale deve monitorare il territorio ed essere presente, anche nelle ore serali, in piazze,
ristori e luoghi d’incontro.
CASE POPOLARI AI RESIDENTI
Alloggi pubblici o convenzionati realizzati a favore delle giovani coppie e degli anziani che
potrebbero essere curati e sostenuti per mezzo di forme di assistenza domiciliare integrata evitando
le case di riposo.
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI
Bisogna terminarli a regola d’arte e con adeguata segnaletica stradale in modo da renderli sicuri
anche per i portatori di handicap, bambini e anziani.
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Una strada senza esercizi commerciali è una strada abbandonata a se stessa e a rischio di
criminalità.
Tutela e promozione di una rete di piccoli e medi esercizi commerciali anche con agevolazioni
fiscali, detrazioni I.C.I. ecc.
In accordo con i rappresentanti dei commercianti, saranno realizzate luminarie per le festività
natalizie.
Il mercato di Roncaglia, attualmente sito in via G. Rossa, sarà trasferito nel nuovo parcheggio
realizzato in via Piave. Sempre per via Piave, sarà garantito l’utilizzo e l’accesso ai residenti.
LE NOSTRE RADICI
Recupero degli edifici più significativi. Offerta di ambienti di ritrovo come Villa Crescente. Cura
pulizia e manutenzione degli edifici pubblici. Recupero del patrimonio edilizio esistente del
Comune. Miglioramento della dotazione complessiva di verde urbano, con percorsi pedonali e
ciclabili che colleghino facilmente parchi e giardini esistenti. Nuova illuminazione.
SCUOLA
Istituzione di un servizio di “doposcuola” all’interno del quale i bambini saranno aiutati ad
apprendere i primi rudimenti di cultura, storia e lingua locale, elementi da sempre mortificati nella
scuola imposta dallo Stato.
La bandiera del Comune sarà visibile in tutte le scuole.
Migliorati i servizi di trasporto alunni e le mense scolastiche con controllo e divieto di cibi
transgenici.
Offrendo alle famiglie ed ai ragazzi un miglioramento della propria identità personale, sarà
possibile reagire alle negative spinte globalizzanti che arrivano in misura sempre maggiore
dall’esterno.
CULTURA
Saranno concessi aiuti e incentivi a quelle associazioni che si occupano di ricostruire la personalità
storica e culturale della Comunità. In particolare saranno promosse iniziative culturali a vantaggio
dei centri minori e delle frazioni.
SPORT
Lo sport è scuola di salute, gioco, igiene mentale, lealtà e disciplina. Le associazioni sportive
saranno aiutate con sgravi fiscali e miglioramento delle strutture sportive.
Si incentiverà la diffusione popolare e giovanile dello sport con tornei e campionati cittadini.
RISCHI IDROGEOLOGICI
Risanamento delle acque superficiali e sotterranee, anche presso la discarica di Roncajette, con la
collaborazione della protezione civile, del volontariato e degli altri enti istituzionali competenti.
ELETTROSMOG
Il Comune si batterà contro 1’elettrosmog. Vanno fatti controlli accurati sulle strutture di
telecomunicazione, per assicurare i cittadini contro elettrodotti, impianti di diffusione
radiotelevisiva e telefonia cellulare, con limiti anche più severi di quelli statali, con specifica
attenzione a siti come scuole e nuclei abitativi intensamente abitati.
Si devono individuare aree per attrezzature tecnologiche in sede di predisposizione del piano



regolatore. Inoltre vanno stipulate apposite convenzioni con i gestori degli impianti per la
localizzazione delle antenne in aree prestabilite.
AMBIENTE
Oggi la protezione del territorio viene vista, nella maggioranza dei casi, in termini di riparazione del
danno, quando l’alterazione è già avvenuta.
Il primo passo verso uno sviluppo sostenibile del territorio è la sensibilizzazione della popolazione
attraverso un’informazione costante sulla situazione del territorio, anche attraverso rapporti sullo
stato dell’ambiente e indagini conoscitive.
Occorrono poi interventi concreti:
- risanamento, recupero, pulizia e bonifica dei siti degradati;
- protezione e conservazione di aree di particolare pregio con istituzione di parchi locali e
inserimento di specifiche norme nei piani regolatori;
- studi di fattibilità, ricerche in materia di tutela e risanamento delle acque, delle diverse tecniche di
depurazione, delle risorse idriche sotterranee perché l’acqua rappresenta un bene primario e un
patrimonio da tutelare e salvaguardare;
- attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque superficiali e
sotterranee con controllo sugli scarichi;
- indagini sull’assetto idrogeologico e le aree di dissesto;
- monitoraggio delle sostanze organiche volatili;
- promozione del compostaggio;
- tariffa attraverso la quantità di rifiuti effettivamente prodotta;
- agevolazioni e incentivi per le imprese che investono in tecnologie innovative a basso impatto
ambientale e per quelle impegnate nella riduzione degli scarichi inquinanti;
- certificazione della qualità ambientale;
- corsi e programmi di educazione ambientale nelle scuole;
- monitoraggio delle popolazioni animali e vegetali.

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

Dopo la lettura del documento, il consigliere ZARAMELLA conferma che questa è la proposta di
modifica delle linee programmatiche del mandato formulata dalla Lega. Tale proposta implica una
valutazione negativa delle linee presentate dal Sindaco e dalla Giunta, per la genericità del
programma che riproduce sostanzialmente il programma elettorale.
Sostiene che, considerato il tempo trascorso dall’insediamento dell’Amministrazione, sarebbe stato
interessante l’elaborazione di un progetto più puntuale e particolareggiato con il confronto e la
collaborazione dell’apparato amministrativo.
Se invece il tutto si riduce ad un programma elettorale, la Lega ritiene che si metta ai voti anche il
proprio programma elettorale: infatti la proposta appena formulata più che come una modifica di un
programma si presenta come un vero e proprio programma alternativo a quella presentato dal
Sindaco.
Chiede pertanto che venga messo ai voti anche il programma alternativo che rimarrà quale
documento sul quale iniziare un confronto politico sull’attività amministrativa nei prossimi anni.
Osserva infine che il documento che si va a valutare non è da considerare un documento politico ma
un atto di natura amministrativa, proposto dal Sindaco e dalla Giunta.
Quindi avrebbe richiesto un approfondimento rispetto al semplice programma politico. In effetti
ricorda che lo Statuto comunale prevede che le linee programmatiche debbano venire presentate al
Consiglio entro il termine di 120 giorni dall’insediamento, un periodo di tempo congruo al fine di
effettuare un approfondimento del programma elettorale per trasformarlo in un programma
operativo che avrebbe rappresentato un’assunzione di responsabilità da parte della maggioranza ed



un testo concreto sul quale confrontarsi e verificare i risultati al termine del mandato.
Inoltre un progetto concreto avrebbe eventualmente dato la possibilità anche alla minoranza di
impegnarsi almeno su singoli punti o singoli progetti, analizzandone la portata anche sotto il profilo
finanziario. Purtroppo la formulazione generica delle linee preclude qualsiasi possibilità di
assunzione di responsabilità da parte dell’opposizione su quello che è il programma elettorale della
maggioranza.
Infine chiede che al termine della discussione la proposta presentata dalla Lega sia messa ai voti.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Dichiara che nel programma presentato
dall’Amministrazione vi sono dei particolari piuttosto preoccupanti. Relativamente all’educazione
scolastica ad esempio, che ha anche il compito di far capire ad un alunno cosa sia una legge, si
afferma che la riforma Moratti è negativa. Spiega che a scuola, quando vi andava lui, nessun
insegnate si permetteva di dire che una legge votata dal Parlamento era negativa. Fare affermazioni
del genere è già offensivo.
Altra questione riguarda la Caserma dei Carabinieri: se si debbono aspettare altri cinque anni per
avere questa struttura, la situazione nel territorio potrebbe già essere troppo grave. Chiede perché,
nel frattempo, non si possa chiedere un potenziamento delle forze che sono già operative nella
vicina caserma di Legnaro, forze che potrebbero assicurare delle ronde costanti all’interno del
territorio di Ponte San Nicolò. Riferisce che le settimana scorsa vi sono state ben venti denunce ai
Carabinieri relative al territorio di Ponte San Nicolò, senza contare gli episodi che non sono stati
denunciati, come ad esempio la rottura di numerosi finestrini di auto. Afferma che per risolvere una
tale situazione di emergenza non si può aspettare la realizzazione della Caserma, che ha tempi
troppo lunghi e che richiede, da alcune informazioni raccolte, almeno cinque carabinieri solo per la
gestione dello stabile. Ricorda che per la Caserma di Legnaro erano previsti 26 elementi, ma di fatto
sono stati ridotti a 11, il che significa che lo Stato non ha fondi necessari. Avere la Caserma a Ponte
San Nicolò significa quindi anche avere delle spese a carico del comune. Dichiara quindi che le
dichiarazioni del programma sono belle in teoria, ma non concrete per il territorio, mentre sarebbe
più utile proporre cose concrete, non sogni irrealizzabili.
Un altro punto su cui riflettere poi è la questione di quanti a Ponte San Nicolò sono ancora privi di
allacciamento al gas metano e di scarichi: vi sono priorità che vanno rispettate perché vi sono interi
quartieri sprovvisti di tali servizi, cosa che oltretutto aumenta l’inquinamento.
Chiede poi dove si intendono fare le piste ciclabili di cui si parla nel programma: suggerisce di
rendere il lungargine che arriva a Voltabarozzo ciclabile e pedonabile, visto che vi è lo spazio
necessario, proposta che non è mai emersa dai programmi della maggioranza né attuale né
precedente. Relativamente alle barriere architettoniche riferisce che nell’intero quartiere di via XX
Settembre non è stato fatto niente. Quindi afferma che su tante questioni si fa solo della retorica,
mentre bisognerebbe cominciare a lavorare sul serio. Questa Amministrazione deve cominciare a
tirarsi su le maniche e lavorare. Ad esempio si sa che il PM 10 si annida sulle strade e che sarebbe
opportuno, come fa tutto il resto del mondo, lavare queste strade: si parla tanto di inquinamento ma
non si è mai vista APS lavare le strade a Ponte San Nicolò. APS si limita ad aspirare una volta
l’anno le foglie. Se si vuol cercare di risolvere il problema del PM10 si debbono lavare le strade, e
non una volta o due e basta tanto per salvare la faccia.
Conclude affermando di aver fatto delle proposte concrete.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Esordisce facendo un plauso ai colleghi
consiglieri che si sono adoperati nel presentare la documentazione condividendo con loro alcune
delle critiche fatte nei confronti delle linee programmatiche, facendo notare tuttavia che la
demagogia contenuta in tale documento non ha nulla da invidiare a quella contenuta nelle linee
programmatiche di cui si sta discutendo. A suo parere il documento va osservato da due punti di
vista: da un lato la totale dissociazione da quella che è la realtà dei fatti e dei comportamenti di
questa Amministrazione. Nelle premesse vi sono termini come “partecipazione” mentre non meno



di una ventina di giorni fa in Consiglio Comunale alcuni cittadini avevano chiesto l’applicazione di
questo principio della partecipazione presentando una raccolta firme contro la chiusura di una via
del Comune, non ottenendo alcun tipo di disponibilità da parte dell’Amministrazione. Quindi la
partecipazione con chi?
Al capitolo dell’ambiente le linee programmatiche prevedono una serie di incentivi per i cittadini
più virtuosi dal punto di vista della raccolta porta a porta: chiede a questo proposito, quale residente
all’interno di un condominio, come farà a sapere il Sindaco se il suo comportamento è in qualche
modo virtuoso. Sempre parlando di incentivi, si prevede qualcosa a favore della limitazione
dell’inquinamento e dell’uso parsimonioso dell’auto: ricorda che la scorsa Amministrazione ha
istituto 3 o 4 giornate di blocco totale del traffico e quindi di non aver usato l’auto, ma di non aver
ricevuto in cambio alcun incentivo. E così tutti gli altri cittadini del Comune di Ponte San Nicolò e
dei Comuni limitrofi. Dichiara che questa è solo demagogia.
Relativamente al capitolo riguardante la Pubblica Istruzione, afferma che a parte la struttura
sbagliata della frase, dubita che si sia a conoscenza della riforma Moratti e chiede al Sindaco di
spiegare quali siano queste conseguenze negative e cosa si intende per “privato sociale”.
Ribadendo che il contenuto delle linee programmatiche è altamente demagogico e lontano da quella
che è la realtà delle cose, chiede cosa significa il collegamento che si fa, nel capitolo dedicato alle
Pari Opportunità, tra scarsa partecipazione delle donne nella vita politica e il loro livello culturale.
Infatti da indagini fatte si sa che il livello culturale delle donne negli anni è decisamente aumentato:
quindi non c’è alcun nesso tra grado culturale delle donne e la loro partecipazione attiva alla vita
politica.
Ci sono nel documento, inoltre, alcune frasi formulate in modo scorretto dal punto di vista
grammaticale, che non hanno goduto probabilmente della rilettura da parte dei consiglieri di
maggioranza.
Per quel che riguarda l’impianto vero e proprio delle linee programmatiche, dichiara che
relativamente alla caserma dei carabinieri, cioè capitolo sicurezza, il Sindaco non può dire di avere
dei dati che dimostrino che la presenza di una caserma dei carabinieri faccia diminuire la criminalità
sul territorio. Inoltre per poter portare avanti una caserma che sia operativa, che permetta cioè a
delle pattuglie di essere costantemente presenti nel territorio, vi debbono essere
contemporaneamente delle forze presenti in caserma. Reperire forze dell’ordine e metterle a
disposizione del territorio è un’inutile iniziativa di apertura di uffici e null’altro.
Sulla discarica viene previsto di aprire una seconda isola ecologica con la motivazione di dare più
flessibilità di quella già attuale, cosa che potrebbe essere ovviata semplicemente con la variazione,
in aumento, dell’orario di apertura e della struttura dell’attuale isola ecologica con costi
decisamente inferiori a quelli che si dovrebbero sostenere con l’apertura di un’ulteriore isola. Non
ci sono quindi elementi reali che supportino la motivazione data nelle linee programmatiche. La
discarica viene nominata in termini anche molto leggeri: dichiara che la maggioranza è a favore
della sua riapertura in quanto nel mese di luglio è stata approvata una variante al PRG sul cambio
d’uso del lotto in questione, con la denominazione data di “area destinata a discarica”, presupposto
per riaprirla. Anche se si parla della messa in sicurezza di tale area con l’aspirazione del percolato,
anche se conseguentemente a tale aspirazione è previsto, come apparso negli ultimi tempi sui
quotidiani, che vengano gettati 300.000 tonnellate di rifiuti secchi e questo di fatto significa riaprire
la discarica. Propone, a questo proposito, di mettere in sicurezza l’area con la relativa aspirazione
del percolato, ma anziché riempire di rifiuti secchi suggerisce di riempire il terreno semplicemente
con terra, più sicura di tutto.
Riguardo la biblioteca comunale dichiara che in tutte le linee programmatiche non vi è alcuna
attenzione nei confronti della sanità e del malato: Ponte San Nicolò comincia ad essere un Comune
in cui l’esigenza di esami, monitoraggi ecc. si fa sentire. Prima di andare a rivedere la biblioteca vi
sono altre priorità come quella della sanità, prevedendo un centro di analisi, di esami, un
poliambulatorio che possa permettere ai cittadini di Ponte San Nicolò e dei comuni limitrofi di non
spostarsi sempre verso Padova, con tutti i problemi di spostamenti che vi sono.



MUNARI GIAMPAOLO (Ponte San Nicolò Alternativo): Dà lettura del documento presentato dal
consigliere Varotto, Capogruppo di Ponte San Nicolò Alternativo:

DR. VALTER VAROTTO

OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO.

Ponte San Nicolò, 30 settembre 2004

Mi è stato recapitato in data 21 settembre 2004, con nota prot. n. 17.979, il documento di cui
all’oggetto.
Datane lettura di siffatto documento, che deve concretizzarsi nell’esplicazione delle “azioni e dei
progetti da realizzare nel corso del mandato”, mi è corso l’obbligo di andare a leggere quanto scritto
nel programma amministrativo della lista Ponte San Nicolo Democratico, pubblicato all’albo
comunale circa quattro mesi orsono, in occasione delle elezioni amministrative del 12-13 giugno
2004.
Orbene, 100 giorni si sono resi necessari per stilare siffatto documento (dal 15 giugno al 21
settembre 2004) nel mentre, per Statuto, vengono accordati 20 giorni ai Consiglieri per interventi
tesi a proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche.
Al che, ancor prima di entrare nel merito del documento, mi domando:
- il termine dei 120 gg. stabilito dall’art. 15 dello Statuto, in applicazione dell’art 46, comma 3 del
TUEL, è di natura perentoria o ordinatoria?
- che tipo di intervento può attuare un Consigliere, almeno per quanto riguarda un componente di
minoranza/opposizione, se non quello di vedersi inserire, almeno in parte, talune progettualità che
sono state il corredo del programma amministrativo per il quale ha partecipato alla trascorsa
competizione elettorale?
- quand’anche ciò fosse possibile, ma che nei tempi e nei termini posti ritengo oltremodo
improbabile, è fattibile l’interfaccia del programma amministrativo di Ponte San Nicolo
Democratico con quello di Ponte San Nicolo Alternativo o con quello di qualche altra lista?
- quand’anche possibile ... ?? interfacciare od implementare un programma di base, quale quello di
Ponte San Nicolo Democratico, “studiato per lunghi mesi a tavolino” dal Sindaco e dai suoi “più
stretti Consiglieri o Assessori di area”, come “chiamare al tavolo, e perché non è stato fatto, gli altri
per i conseguenti aggiustamenti o trattative”? Sono sufficienti 20 gg.?
- necessitava Codesta Giunta di tutti i 100 gg. (o ha voluto trovarsi in zona Cesarini?) per partorire
siffatto documento?
Nel merito:
a) Le linee programmatiche, dattiloscritte in 7 paginette e mezzo, risultano composte da n. 17
paragrafi, con in testa una premessa ed in coda una conclusione; anche il programma
amministrativo del 12-13 giugno 2004 era composto da 7 paginette e mezzo, con n. 16 paragrafi ed
una premessa (mancavano solamente le conclusioni);
b) La premessa ed il contenuto di n. 13 paragrafi (pace e diritti umani, sicurezza, qualità urbana,
attività produttive, protezione civile, territorio, cultura ed educazione permanente, pubblica
istruzione, pari opportunità, politiche per i giovani, sport, reperimento delle risorse, i cittadini e
l’amministrazione), sia del documento definito “Linee programmatiche del mandato” che del
documento definito “Programma amministrativo” sono esattamente sovrapponibili (fotocopia) in
termini di lettura e contenuto;
e) Qualche riga in più recitano i n. 2 paragrafi dell’ambiente e delle opere pubbliche; di ... nuova
istituzione ... risultano le 12 righe, più di circostanza che di contenuto, delle nuove tecnologie.
Null’altro!!!
d) Osservo, rispetto al programma amministrativo, l’attenuazione di termini quali: cultura di pace,



cultura della legalità, cultura di protezione civile, cultura della pratica sportiva; allora mancava
solamente la cultura della cultura!! Non che ne fossi stato particolarmente colpito da siffatti
passaggi di cultura, ma ne deduco che ora la cultura, via via fortemente espressa, va pian piano
scomparendo;
e) Osservo ancora in premessa un “insieme con”, ripetuto ben 4 volte, fortissimamente voluto!! Ad
avviso di chi scrive del tutto pleonastico il complemento di compagnia e l’avverbio;
f) A parte i passaggi culturali e letterali, ritengo che un documento di linee programmatiche debba
consistere in un dettagliato elenco di interventi - azioni e progetti da realizzare nel corso del
mandato quinquennale e non debba fermarsi a reiterare platealmente il programma amministrativo
elettorale a suo tempo presentato ai cittadini oltre ché alle compagini politico-amministrative
avversarie; tant’è che se ci si è dati 120 gg. per stilarlo ed approvarlo definitivamente, ben più
corposo e meno politichese libello risultar doveva.

Mai montagna partorì topo così piccino!!

Appare, come appariva, tanto per sottolineare alcuni passaggi:

1) che il nostro Comune, in termini di pace e diritti umani, con le sue linee sicuramente vorrà
soppiantare organismi internazionali quali l’ONU, la Croce Rossa, l’UNICEF e quant’altro; stiamo
parlando dei compiti di un Ente locale o dei massimi sistemi politici?
2) che in termini di ambiente, vivrà un rapporto preferenziale con CVS, tralasciando di riallacciare
ogni rapporto con APS, se non quello di soccombenza di fronte alla messa in sicurezza (e
riempimento di ben ulteriori 300.000 mc. di secco) della discarica di Roncajette;
3) quali potranno essere le iniziative sportive e/o pensate alla memoria, una volta “reso navigabile il
Bacchiglione”, in considerazione del fatto che qualche centinaio di metri a monte del confine
territoriale di Ponte San Nicolo insiste il depuratore di Ca’ Nordio?;
4) cosa significa “imprenditorialità sana”?; forse che normalmente gli imprenditori si affacciano sul
mercato con intento di delinquere? O c’è il presupposto per una pesante mano pubblica sulla libera
iniziativa?
5) la pregiudizievole affermazione sulle “conseguenze negative della riforma Moratti”, quando la
riforma scolastica ha iniziato da quest’anno a mettere ordine a decenni di consociativismo che ha
portato la scuola italiana ad essere palcoscenico di politica e di sindacalismo prima ancora che
palestra di vita e di cultura;
6) valga pure per il progetto ONG “7a”, nell’ambito delle pari opportunità, se questo serve per
giustificare una delega consiliare a chi poteva rimanere o è rimasto fuori dalla compagine di Giunta;
avremo un assessorato con due teste;
7) perché a tutti i costi riavvicinare i giovani alla politica? Non sono già troppi i meno giovani che
bazzicano la politica? Vogliamo costruire loro una carriera di studio, lavoro e professione o
vogliamo metterli alla mercé delle segreterie politiche?; altra cosa è invece renderli edotti dei fatti e
dei documenti amministrativi;
8) nell’ambito dello sport, “si perseguirà la realizzazione di nuovi impianti ...”, l’uso del verbo
perseguire significa impegno a costruire nuovi impianti o qualcos’altro?
Le conclusioni del documento quindi affermano che “Le linee programmatiche dell’azione di
governo rappresentano le coordinate del programma elettorale presentato ai cittadini in occasione
delle elezioni del 12-13 giugno e sviluppano le modalità con le quali si da attuazione al programma
amministrativo”. ...... omissis ...... “L’intera comunità civile (forse che siamo incivili ?) ...... e dei
partiti politici si sentano coinvolte a offrire il proprio contributo ...... omissis ...... Raccogliamo
comunque tutti la sfida ...... con l’auspicio che un sereno e costruttivo confronto dialettico tra le
componenti presenti in Consiglio Comunale ...... per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo
dati”.



Francamente desolante è la proposta che ci viene offerta da Codesta maggioranza, ma ancor più
attoniti resteranno i cittadini di Ponte San Nicolo che si prenderanno cura di leggere siffatto
documento.
Diranno ...... è tutto qui??

Pertanto:

- nel documento, di linee programmatiche, rappresentazioni delle coordinate del programma
elettorale non se ne vedono, e tantomeno osserviamo sviluppi di modalità con le quali si da
attuazione al programma amministrativo;
- tale è e resta un programma amministrativo;
- scontata è la mancanza di un costruttivo confronto dialettico in sede consiliare.

Impossibilitato a presenziare in contesto consiliare, come da nota a parte sottoposta a termine di
regolamento, della presente viene data lettura a verbale da parte del Consigliere Giampaolo Munari
che a nome del gruppo consiliare rappresentato vorrà esprimere voto contrario sull’argomento in
oggetto.

Cordialmente
Il Consigliere comunale
Capogruppo Ponte San Nicolo Alternativo
F.to Valter Varotto

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che relativamente alle linee
programmatiche intende fare alcune puntualizzazioni-raccomandazioni e una richiesta di eventuale
integrazione pur condividendo integralmente il contenuto del programma presentato e legge il
seguente intervento:
«Per quanto riguarda il territorio, mi trovo in linea con quanto stilato insieme al gruppo di
maggioranza, a grandi linee, nelle idee, ma desidero sottolineare l’importanza del Piano
paesaggistico. Lo ritengo così importante da chiedere formalmente la partecipazione dei cittadini
nel formularlo. Mi spiego meglio. La redazione tecnica di un Piano è sicuramente di competenza di
architetti e tecnici ma le idee e gli “aspetti estetico percettivi” possono essere suggeriti anche dai
cittadini, anzi io lo ritengo indispensabile perché il territorio di Ponte San Nicolò sarà vissuto in
primo luogo dai suoi cittadini e pertanto dovranno essere coinvolti nella bozza del Piano e poi su
questa si potrà fare il concorso di idee a firma di architetti di “spicco” o non. Desidero inoltre
chiedere al Sindaco e all’Amministrazione qui presente di inserire, se possibile, fra le opere
pubbliche – Piano delle opere triennale – la costruzione di una nuova passerella ciclo-pedonale a
sud, come quella a nord del ponte. Questo per poter veramente vedere unito il paese, considerato
l’imminente PEEP che partirà a Ponte San Nicolò e il progetto di intensificare il verde a ridosso
della zona artigianale ZIP-2 che diventerà in questo modo più accessibile a tutti. Inoltre questo
pensiero ben si sposa, a mio modo di vedere, con la possibilità di percorrere gli argini come piste
ciclabili».
A questo punto, anche per riprendere il discorso delle piste ciclabili sollevato in precedenza,
dichiara che vedrebbe tali piste molto bene lungo gli argini e poi scendere sotto il ponte, e unirsi
alla passerella; già sarebbe un buon sviluppo. All’interno della zona di via Aldo Moro vi è già una
parte di piste ciclabili che andrebbe collegata con Rio. In questo modo si sarebbe già fatto molto.
Riprendendo la lettura aggiunge:
«Percorrere gli argini come piste ciclabili e con la realizzazione di un Piano paesaggistico che
vedrebbe il paese unito da più ponti e più sicuro per la circolazione dei bambini. Questo servirebbe
infine a valorizzare tutto il territorio.



Per quanto riguarda i servizi sociali chiedo solo che sia prestata attenzione a non erogare servizi che
vadano a sovrapporsi a servizi già erogati dall’ULSS, come a volte il trasporto dei disabili. Questo è
solo da verificare se si tratta degli stessi servizi.
Per le opere pubbliche, penso siano prioritarie le opere inerenti tutto l’impianto di illuminazione
pubblica, considerato quanto si è potuto vedere in questi giorni, dove alcune zone rimangono al
buio proprio perché gli impianti sono vecchi, quindi si dovrà fare il conteggio delle risorse e
stabilire le priorità».
Conclude ribadendo che, nel complesso, il programma è del tutto condiviso.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Esprime la propria impressione
personale e la condivisione del gruppo Ponte San Nicolò Democratico sul programma presentato.
Anzitutto l’osservazione citata nelle premesse, in cui si chiarisce che si tratta di continuare una
positiva esperienza amministrativa condotta dal Sindaco Calore per due legislature. Abbiamo
ricevuto una soddisfacente ed anche impegnativa eredità che con il programma presentato agli
elettori e questa sera oggetto di discussione, si intende continuare insieme, portandolo avanti
(possibilmente anche migliorandolo) per migliorare la vita di questo Comune. Continuarlo con uno
stile di efficienza, partecipazione e solidarietà, per arrivare alla soddisfazione delle aspettative di
tutta la cittadinanza.
Confrontando il programma di Ponte San Nicolò Democratico con quello presentato dagli altri
gruppi in sede di campagna elettorale, in tale programma sono citate tutte le opere e le intenzioni
che si intendono realizzare, in modo più specifico e analitico rispetto agli altri programmi. Le linee
guida di Ponte San Nicolò Democratico sono basate su precisi valori: voler rivitalizzare questi
valori costituisce un aspetto morale molto significativo, e saranno il denominatore comune per
realizzare quelle opere concrete che sono l’obiettivo dell’Amministrazione. Opere dirette al
perseguimento di una migliore qualità della vita di tutti i cittadini di Ponte San Nicolò, bambini,
giovani, adulti e anziani. Vi è quindi un’attenzione particolare nei confronti della persona secondo il
principio della solidarietà, cercando di mantenere i servizi che fino ad ora sono stati garantiti,
permettendo anche alla fascia di cittadinanza più debole di poterne usufruire. Tra i valori è citato il
proposito di creare, particolarmente tra le nuove generazioni, la cultura della legalità e del rispetto
del bene comune: in una società dove prevale il culto dell’apparire, è importante privilegiare valori
che sono dei nostri padri e dei nostri nonni, tornare a sottolineare il senso del dovere, il rispetto per
le persone e per le cose comuni.
Per quel che concerne i vari aspetti del vivere civile, dichiara di non essere d’accordo con le
osservazioni fatte in precedenza che accusavano di non specificare quali sono le opere che si
intendono realizzare: infatti sull’ambiente e la discarica ci siamo pronunciati concretamente, anche
se è chiaro che sulle modalità operative ci si può confrontare. Si è detto della rete fognaria che, ad
esempio, a Rio deve essere completata; l’illuminazione pubblica è certamente una priorità da
affrontare subito, dato che in questi giorni si assiste alle conseguenze di impianti vetusti. Sulla
viabilità si è già discusso ed è stata individuata come altra priorità. Quindi l’Amministrazione si è
espressa molto concretamente su ciò che intende realizzare con il sostegno del gruppo Ponte San
Nicolò Democratico, anche sotto l’aspetto dei servizi sociali e dell’edilizia. Sicuramente la
partecipazione sarà data nella misura in cui le proposte saranno tali da consentire di realizzare gli
obiettivi che questa Amministrazione si è data. Confronto non significa né cambiare rotta né non
ascoltare le proposte che provengono da più parti.
Per quanto riguarda infine l’accusa di scarsa istruzione rivolta nei confronti dei consiglieri di
maggioranza, afferma che se vi sono degli errori nel testo presentato, si tratta probabilmente di
refusi e comunque non si può certamente parlare di mancanza di chiarezza del documento.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara, relativamente ai servizi sociali, di
essere rammaricato del fatto che nelle linee programmatiche non vi sia alcun accenno, nemmeno
l’ipotesi di uno studio di fattibilità, sulla costruzione di un centro di assistenza diurna per persone



disabili non autosufficienti, né per una casa di riposo. Nel territorio non mancano certo gli spazi e le
strutture per poter realizzare questi interventi per la cittadinanza. Dichiara che i servizi di assistenza
domiciliare debbono essere assolutamente potenziati, a scapito anche di altre voci di bilancio, per
far fronte non solo alla cura della persona ma anche ad altre esigenze della persona stessa.
Suggerisce di istituire un servizio infermieristico domiciliare da integrare a quello già esistente
fornito dal Servizio Sanitario nazionale.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Dichiara di dover fare alcune precisazioni relativamente
alle osservazioni sollevate. Dichiara che è difficile accettare la dichiarazione del consigliere Cazzin
quando afferma che bisogna potenziare le strutture sanitarie nel territorio di Ponte San Nicolò
quando i referenti politici della regione, che appartengono all’area politica del consigliere Cazzin,
tagliano ospedali da tutte le parti nella Regione Veneto. Quindi si tratta di affermazioni di
consiglieri che non conoscono a fondo le realtà territoriali e neppure quello che è stato realizzato
dall’Amministrazione negli anni precedenti. Infatti per quanto riguarda gli interventi per la
metanizzazione o per gli scarichi, informa che Ponte San Nicolò ha una delle reti fognarie, tra le più
estese rispetto a quelle di altri Comuni; è servito il 90% dei cittadini – non del territorio comunale.
Sono ancora prive di allacciamento le abitazioni isolate che sono troppo lontane dalla condotta
principale, per cui i costi di allacciamento sarebbero troppo elevati. Rimangono inoltre da fare
alcuni interventi di completamento a Rio e a Roncajette. Quindi la situazione del territorio
comunale è buona rispetto ad altre realtà comunali.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è di proseguire nella estensione della rete fognaria.
Relativamente alle piste ciclabili, ricorda che dal 1994 esiste una pista ciclopedonale che congiunge
Ponte San Nicolò alle chiuse di Voltabarozzo. Bisognerebbe riuscire a vedere ed a valutare le opere
fatte dalle Amministrazioni precedenti per rendersi conto della qualità dei servizi offerti, pur con
alcune carenze. Ed in effetti, se tutto fosse a posto, non ci sarebbe bisogno di alcun programma di
interventi da fare. Valgono le medesime considerazioni anche per le barriere architettoniche che
sono state eliminate con la realizzazione di scivoli e rampe sui marciapiedi in diversi punti del
territorio. Anche in questo campo l’opera è da proseguire, ma non si può dire che la situazione sia
arretrata.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico (PM 10 e benzene), si tratta di un problema assai
grave. L’Amministrazione recentemente ha concordato con il Comune capoluogo e con i Comuni
della cintura una serie di misure che si spera diano risultati proficui. La settimana scorsa l’Assessore
all’Ambiente del Comune di Padova Bicciato, d’accordo con gli Assessori degli altri Comuni
capoluogo di Provincia del Veneto, ha dichiarato che si intende adottare delle misure di limitazione
della circolazione dal 4 novembre al 25 marzo p.v. con una pausa durante le festività natalizie. Al
tavolo di lavoro di Padova si è ribadita la volontà ferma di partecipare ad un programma, una
campagna di contenimento della soglia di inquinamento che ormai grava pesantemente anche sul
territorio di Ponte San Nicolò. Informa che, fino a 15 giorni fa, i risultati relativi all’inquinamento
atmosferico sulla pianura padana, riportavano che questa vasta area è al secondo posto per
inquinamento, subito dopo l’area di Los Angeles in California. Questi dati sono stati diffusi dagli
organi di stampa. Ora la pianura padana è prima in graduatoria per inquinamento atmosferico. Ponte
San Nicolò ha deciso di aderire alle misure proposte dal Comune Capoluogo perché su questi temi
risultano inefficaci le misure adottate sul territorio a macchia di leopardo, con alcuni Comuni che
aderiscono alle iniziative ed altri no. La proposta di Ponte San Nicolò è che il tavolo di
concertazione possa divenire una carta della città metropolitana sui temi dell’inquinamento e sulle
misure da adottare per contrastarlo.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale su questo tema è forte e costante, come è stato
esplicitato anche negli anni scorsi come è dimostrato dalle iniziative che sono state intraprese in
passato, come ad esempio l’iniziativa di incentivare la sostituzione delle caldaie domestiche
alimentate a gasolio con quelle a gas metano. Il contributo comunale era ridotto a €200,00, ma
l’APS si impegnava a sostenere il costo dell’intervento di sostituzione, spalmandolo poi sulle



bollette del gas lungo un periodo di quattro anni. In questo modo sono state sostituite 18 caldaie, un
numero esiguo ma pur sempre un risultato concreto, frutto di un impegno che deve essere
riconosciuto.
In quanto agli incentivi per l’uso delle auto, rivolgendosi al consigliere Cazzin, dichiara che non
sono ancora stati adottati. Si pensa di adottare prossimamente degli incentivi per l’uso delle auto, di
concerto con analoghe iniziative concordate con i Comuni della cintura di Padova, insieme ad altri
interventi.
Per la raccolta dei rifiuti, si è a conoscenza che ci sono già esperienze di riduzioni tariffarie
concesse non a singoli cittadini solamente ma anche ad intere vie o quartieri. I comportamenti
virtuosi è indispensabile che rimangano isolati, ma il tentativo per premiare i cittadini virtuosi può e
deve essere fatto.
In quanto all’Isola Ecologica, si prevede la realizzazione di una seconda isola, ad esempio nei pressi
della zona insediamenti produttivi, che consentirebbe maggiore comodità di accesso per i cittadini
della parte sud del territorio comunale. Inoltre si otterrebbe una maggiore capienza, vista
l’insufficienza dell’attaule ecocentro. Si garantirebbe altresì una maggiore differenziazione dei
rifiuti ed un’ulteriore occasione di adottare degli incentivi, dando un servizio più adeguato anche
alle attività produttive. Insomma una serie di vantaggi che potranno essere esaminati dalla terza
Commissione Consiliare. Infine, rivolgendosi al consigliere Cazzin, ribadisce che
l’Amministrazione Comunale non è a favore della riapertura della discarica. In favore della
riapertura è semmai l’Amministrazione Provinciale di Padova, che nel piano di gestione e
smaltimento dei rifiuti adottato nell’anno 2000 e discusso anche dal Consiglio Comunale,
prevedeva il conferimento di 300.000 mc di rifiuti nella discarica di Roncajette e successivamente si
è pensato di mettere in maggior sicurezza la discarica per giustificare l’apporto di questo
quantitativo di rifiuti.
Se c’è da additare qualche responsabilità, il dito va indirizzato in direzione della Provincia. La
posizione del Comune di Ponte San Nicolò è di netta opposizione al tentativo di riaprire la
discarica. Afferma quindi che l’Amministrazione Comunale è fermamente contraria alla riapertura
della discarica e ciò è confermato anche da un atto consiliare del luglio 2004 in cui si attribuisce la
destinazione urbanistica della discarica. Purtroppo anche questo atto è insufficiente dal punto di
vista della fattibilità della discarica in quanto anche in precedenza , sebbene fosse classificata come
area agricola dal 1978 al 1999, l’area è stata usata come discarica. Pertanto le realizzazioni
dipendono dalle volontà politiche che ultimamente vanno nella direzione della riapertura della
discarica.
Auspica che venga messa la parola fine sull’argomento, ponendo una fideiussione sul quantitativo
di rifiuti conferito che non deve eccedere il quantitativo necessario per finanziare l’intervento di
bonifica e facendo un progetto definitivo sull’intero sito della discarica in modo tale che non sia più
possibile la riapertura.

SINDACO: Invita i consiglieri a limitare la durata degli interventi e delle risposte.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Osserva che la proposta in delibera è una sorta di riscrittura del
programma elettorale. Questo dimostra che il programma elettorale sta alla base delle linee
programmatiche ed è coerente con esse.
Per quanto riguarda il documento presentato dal Lega, osserva che, nonostante all’inizio si dica che
“la proposta di delibera risulta essere eccessivamente generica” e “considerata la natura
schiettamente politica e generica delle linee programmatiche” non segna poi dei punti
sufficientemente concreti e precisi. Infatti, a parte il riferimento specifico a Villa Crescente, in due
punti, e a via Piave, in un altro, il documento potrebbe essere utilizzato in qualsiasi altro Comune
d’Italia. Appare pertanto un documento teorico al pari delle linee presentate da Ponte San Nicolò
Democratico. Ma questo è giustificabile in quanto non si tratta di approvare dei programmi
dettagliati e specifici, ma di linee programmatiche, che non sono progetti concreti da realizzare



nell’arco del quinquennio.
Osserva inoltre che il bilancio comunale è simile a quello di una famiglia con entrate e uscite. Ma
mentre nelle ipotesi della minoranza si sono fatte delle ipotesi di spesa, non si è si fatto altrettanto
per le entrate, anzi, nel caso della Lega, con la quale si congratula per aver fatto delle proposte
concrete, si propone di contenere l’ICI concedendo delle agevolazioni. Visto che l’ICI è l’entrata
principale del Comune si tratta di capire dove si andrebbero conseguentemente a fare i tagli di
spesa. In riferimento all’intervento del consigliere Cazzin ritiene che siano state espresse delle
critiche che rimangono fine a se stesse. Non sono emerse infatti proposte positive o emendamenti
concreti e costruttivi. Forse lo è solo quello riferito all’isola ecologica inteso non a realizzarne
un’altra ma ad ampliare quella esistente. Il resto sono una serie di rilievi negativi senza alcuna
osservazione positiva ad integrazione delle linee programmatiche di Ponte San Nicolò Democratico.
Lo stesso vale anche per l’intervento del consigliere Varotto, letto dal consigliere Munari.
Si evince che avrà perso più tempo a contare i capoversi e i paragrafi che ad analizzare con
attenzione i punti salienti del programma presentato dall’Amministrazione Comunale. Inoltre ha
dimostrato di saper scrivere , perché fa le giuste considerazioni dal punto di vista grammaticale, ma
anche a lui manca una proposta costruttiva. Le uniche due citazioni che fa sono relative ai giovani,
alla politica e allo sport.
Riguardo a giovani e politica anche l’Amministrazione Comunale si è chiesta se è in grado di
avvicinare i giovani alla politica. A proposito di questo argomento fa presente che nel Mattino di
domenica Giorgio Lago afferma “Senza pubblico e giovani la politica è ridotta a show” “questa
politica piace solo ai politici, ha più che mai il potere di allontanare tranne chi la gestisce, ne gode,
ci campa …. Ai ragazzi non gliene può fregare di meno”. Questo è un dato negativo. L’obiettivo è
quello di avvicinare i giovani alla politica, per evitare che succeda quello che scrive il consigliere
Varotto.
Relativamente allo sport e ai nuovi impianti, se le risorse lo consentiranno si cercherà di realizzarli,
ricorrendo magari al project financing e collaborando con i privati. Conclude ribattendo a quanto
detto dal consigliere Cazzin e dal consigliere Trabuio riguardo alla sanità. Si parla di monitoraggi,
visite, ipotesi di un centro analisi, un centro di assistenza diurna per disabili realizzato da
un’Associazione del territorio con il contributo comunale e regionale. Opera questa già portata a
compimento ed inaugurata qualche mese fa. Sicuramente il Comune di Ponte San Nicolò non ha le
risorse per realizzare una casa di riposo ma nelle linee programmatiche si dice che
“l’Amministrazione Comunale prenderà contatti con i privati per avviare un eventuale iter che
permetta di tutelare nel territorio comunale gli anziani che non sono più in grado di essere
autonomi, senza spostarli dalla loro realtà sociale”. Cioè, se sono ancora autonomi ed hanno la
possibilità di muoversi, ben venga di riuscire a costruire un qualcosa che gli permetta di mantenere
la loro permanenza nel territorio comunale. Viceversa, nel momento in cui non sono più autonomi,
è prevista la possibilità della loro presenza in Casa di Riposo.
Conclude dicendo che esiste il servizio di assistenza domiciliare, attualmente vi sono 72 utenti ed
esiste anche il servizio di assistenza domiciliare integrata dove il Comune e l’ULSS collaborano per
non avere sovrapposizioni e sempre per portare un servizio di tipo assistenziale e sanitario a casa
dei singoli utenti. Infine afferma che si sarebbe aspettato delle proposte concrete, da prendere in
considerazione, e si dichiara felice perché nelle prime due riunioni della Seconda Commissione
Consiliare tutti i consiglieri hanno dimostrato disponibilità nel risolvere alcune questioni relative a
persone indigenti.
Auspica che in avvenire, sia in Commissione che in Consiglio, si possa proseguire per questa strada.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Sostiene che dopo aver sentito tante parole,
occorre passare a qualcosa di più concreto. La Lega non è un movimento che fa opposizione ferrea
in tutti i sensi: è anche propositiva e non sono mancati neanche in questo caso i suggerimenti e
l’apporto fattivo.
Riguardo alle piste ciclabili, ritiene che debbano essere realizzate con i medesimi criteri utilizzati



all’estero, e non solo ponendo dei cartelli indicanti “piste ciclabili” su percorsi simili a mulattiere.
Afferma di aspettarsi qualcosa di più da questa Amministrazione: i percorsi pedonali vanno distinti
da quelli ciclabili e comunque i percorsi devono avere una adeguata illuminazione. Le piste devono
essere realizzate sul modello europeo e non sembrare “da Africa”, “da savana” ...
Chi afferma che quella sulla sommità arginale del Bacchiglione è una pista ciclabile vera e propria
non ha certo viaggiato per il mondo.
Ribadisce che le piste ciclabile sono veramente importanti: i finanziamenti europei ci sono, si tratta
solamente di usarli bene.
Riguardo alla piscina e al palazzetto dello sport, auspica che non si proceda con espropri di aree
sulle quali non verranno mai realizzate le opere perché mancheranno risorse e finanziamenti. Così si
fa solo propaganda e si creano illusioni. Anche in questo caso occorre maggiore concretezza nel
proporre le opere da realizzare.
Sostiene che sia del tutto improbabile la realizzazione di un palazzetto dello sport e di una piscina, il
tempo lo dimostrerà. Spera che non succeda che vengano espropriate delle aree per non realizzarvi
nulla, ma solo per apporvi dei cartelli “qui sorgerà la nuova piscina”.
Infine, dopo avere manifestato l’apprezzamento per il funzionamento della biblioteca comunale,
propone che venga considerata la possibilità di recapitare a domicilio degli anziani i libri richiesti.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Riguardo alle critiche mosse sulla
proposta di diffusione della cultura di pace citata nelle linee programmatiche, osserva che si tratta di
una cosa importantissima. Ritiene che nelle linee programmatiche siano state inserite delle risposte
a numerose questioni poste dalla società in cui viviamo (sport, anziani, disabili, imprenditori e
commercianti).
In riferimento al problema delle antenne per la telefonia mobile fa presente che il Regolamento
comunale opportunamente approvato è stato vanificato dalla Legge Gasparri.
Relativamente alla manutenzione idraulica, sostiene che l’Amministrazione si è presa l’impegno di
mantenere puliti scoli e fossati, concordando gli interventi con i proprietari.
Riguardo alla riforma Moratti, chiede come potrebbe il Comune mantenere il tempo prolungato
nelle scuole se la legge riduce gli orari di insegnamento.
In ordine alla biblioteca comunale, fa presente che il patrimonio librario è notevole e la biblioteca
ha bisogno di essere ampliata e dotata di nuovi locali.
Relativamente alla dotazione di ambulatori medici, ricorda che il Distretto Sanitario è stato spostato
a Voltabarozzo per ragioni economiche. Pertanto ritiene che tale proposta sia insostenibile.
In ordine alla fognatura, afferma che la rete comunale è di 47 chilometri e che la viabilità comunale
raggiunge i 57 chilometri di strade comunali, un chilometro e mezzo di strada provinciale, tre
chilometri e mezzo di strade statali. Quindi la fognatura di Ponte San Nicolò copre già il 90% della
viabilità.
Ricorda che i trasferimenti statali sono stati ridotti e che l’unica entrata deriva dall’ICI. Per questo
motivo tutti i Comuni d’Italia andranno a manifestare a Roma il 6 novembre, per protestare contro
la legge finanziaria e contro il patto di stabilità che non consente l’erogazione dei servizi che anche
l’opposizione ha contribuito ad ampliare. In proposito si dovrà chiedere all’Assessore al Bilancio
con quali risorse farà fronte alle necessità che sono state evidenziate.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Si complimenta con il consigliere Vettorato per i dati che ha
riportato. In riferimento al termine “negativo” riferito alla riforma Moratti e usato nelle linee
programmatiche, spiega che tale termine è stato usato perché sono state raccolte dalla cittadinanza
le proteste contro l’applicazione di questa riforma. Chiunque ha dei figli che vanno a scuola ha già
potuto verificare pesantemente quanto la riforma incida dal punto di vista economico sul bilancio
familiare: si parla di €200,00 per bambino al mese. Questo dato è stato rilevato dal comitato di
gestione dei genitori delle scuole di Ponte San Nicolò e deriva dalla perdita del venerdì pomeriggio
a scuola, dal tempo lungo che è diventato tempo prolungato. C’è poi la mancanza delle funzioni



miste che non vengono più garantite, le riduzioni degli orari delle lingue straniere ed inoltre gli
insegnanti di sostegno che erano presenti nella scuola ogni 25 alunni; adesso sono presenti ogni 37
alunni: ci sono insegnanti di sostegno che per coprire l’orario debbono addirittura spostarsi in due
plessi. Invita pertanto i consiglieri ad andare personalmente nelle scuole a verificare le difficoltà che
ci sono, parlando direttamente con i genitori che in questi giorni verificano direttamente qual è il
costo della riforma Moratti. Ecco il perché dell’uso del termine “negativo”. Senza parlare poi degli
orari e preorari delle scuole: tutti sanno che bisogna intervenire, come Comune, per coprire l’orario
in cui i bambini si trovano prima dell’inizio della scuola senza genitori che debbono andare a
lavorare. Sono costi che bisogna sostenere ed è bene saperlo. Dichiara che, a suo parere, quando si
parla di scuola lo Stato deve intervenire perché si tratta di un’istituzione pubblica e che pertanto
deve essere garantita.
Per quanto riguarda il discorso sulle pari opportunità e sulla presenza delle donne in politica,
afferma che è un dato di fatto: la percentuale delle donne in politica è minimale. Le espressioni
usate nelle linee programmatiche a questo proposito sono proprio finalizzate ad una maggior
partecipazione delle donne tramite iniziative culturali.
Per quel che riguarda la cultura ritiene che sia veramente un fiore all’occhiello del Comune di Ponte
San Nicolò, perché si è sempre dato ampio spazio a questo aspetto, i cittadini sono contenti e
assicura che si continuerà a portare avanti questo modo di concepire la cultura nel Comune di Ponte
San Nicolò attraverso il programma che è stato letto.

MORELLO OLINDO – Assessore: Legge il seguente intervento:
«Chi stasera si aspettava un documento per qualche verso simile ai programmi aziendali quali i
piani strategici pluriennali è sicuramente deluso ma detti documenti a volte risultano fumosi e sono
specchi per allodole. Se le cifre esposte non sono veritiere finiscono per illudere gli azionisti.
Non è questo quello che un ente vicino ai cittadini deve fare e sono convinto che i cittadini sanno
valutare il contenuto ossia le linee guida di questa Amministrazione.
Vorrei porre l’attenzione sull’ultimo capoverso delle conclusioni, assai preoccupante. Esso recita:
“Anche se – è bene affermarlo – il cammino che ci si prospetta innanzi non consente facili
entusiasmi, in quanto il perseverare a livello nazionale nelle limitazioni – a volte assurde e
incomprensibili – alle Autonomie Locali, con sensibili conseguenze negative nel nostro Bilancio
Comunale, priva di ogni certezza anche la programmazione più concreta e razionale”.
In questi ultimi anni non solo il cittadino è insicuro del suo futuro ma anche gli enti che dovrebbero
garantire quei servizi collettivi essenziali. Vengono meno i contributi alla sanità, alla scuola e da
tempo anche ai Comuni, Province e Regioni.
Oltre alla riduzione dei trasferimenti dello Stato ci viene posta una serie di vincoli che in barba a
tutti i proclami sul federalismo costituiscono dei veri e propri impedimenti all’autonomia dei
comuni. Questi provvedimenti non colpiscono, come sarebbe giusto, i soli comuni che presentano
pessimi risultati amministrativi ma anche quei comuni, attenti all’uso delle risorse, detti virtuosi.
In sintesi in considerazione della serietà di questa Amministrazione, che in un corretto confronto
elettorale i cittadini hanno legittimato a governare, e dei mezzi a disposizione; non abbiamo voluto
raccontare fandonie ai cittadini e volutamente è stato di poco modificato il programma
amministrativo che ha riscosso il maggior consenso elettorale consci che potrà essere modificato,
ampliato, e speriamo migliorato nel corso del mandato amministrativo anche con il contributo delle
minoranze».
Facendo poi un appunto al programma della Lega che chiede, a pag. 3, quali siano le conseguenze
negative della riforma Moratti, dichiara che la Lega stessa risponde a questa domanda alle
successive pagine 6 e 12, quando vengono richiesti servizi pomeridiani con attività di tipo ricreativo
e culturale, corsi di informatica, inglese e lingua locale e l’istituzione di un servizio di doposcuola.
Tutti questi servizi, chiede, non dovrebbe essere la scuola a garantirli?
Fa presente che contro la riforma Moratti sono insorti insegnanti, rettori dell’Università, genitori e
studenti, nonché i sindacati. Tale riforma ha diversi elementi negativi già ricordati dall’Assessore



alla Pubblica Istruzione Bertilla Schiavon, tra i quali anche l’ingresso anticipato alla scuola materna
ed elementare, la riduzione degli insegnanti di sostegno – ricorda che tutti i programmi elettorali
presentati parlano dei diversamente abili – e la riduzione delle ore di insegnamento obbligatorie.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Partendo dall’ultima questione affrontata, quella della
riforma Moratti, dichiara di parlare non in qualità di Assessore ma di genitore di due gemelli che
frequentano la quarta elementare. Dichiara che mentre fino a due anni fa usufruivano del tempo
lungo ora sono a tempo prolungato e da due anni a Ponte San Nicolò è stato tolto il venerdì
pomeriggio e accorciato il rientro degli altri giorni. Con il tempo lungo c’era la scuola anche al
pomeriggio, dall’anno scorso non c’è più scuola al pomeriggio bensì dopo-scuola. Inoltre i genitori
che non hanno la fortuna di poter coprire altrimenti il venerdì pomeriggio, qualche struttura privata,
convenzionata con l’Istituto Comprensivo, chiede dei soldi per il venerdì pomeriggio e quindi il
servizio del venerdì pomeriggio è a pagamento, oltre la mensa.
Questo accade a Roncaglia. A Ponte San Nicolò questa scuola privata opera tutti i pomeriggi,
quindi su scelta dei genitori ma sempre a pagamento. Fino a due anni fa, inoltre, il pre-scuola
veniva offerto dall’Istituto Comprensivo con il contributo del Comune, adesso non più perché non
sono più previste le funzioni miste per il personale ATA, così come per il servizio mensa che fino a
due anni fa veniva gestito in un certo modo e ora non più. Per quanto riguarda la lingua inglese non
c’era l’obbligo in prima e seconda elementare di fare lingua inglese anche se l’Istituto Comprensivo
dava questa possibilità, mentre terza, quarta e quinta elementare facevano 36 ore di inglese. La
riforma Moratti ha sì portato l’obbligo dell’inglese a cominciare dalla prima elementare, ma sempre
a 36 ore, quindi tutte le classi a 36 ore, quindi di fatto c’è stata una riduzione delle ore. Per quanto
riguarda gli insegnanti di sostegno riferisce che nella classe dei suoi figli vi è una persona che ha
bisogno del sostegno, ma l’insegnante di sostegno va un paio d’ore durante la giornata in quanto le
altre ore le copre presso la scuola di Rio.
Per quanto riguarda invece le questioni attinenti il territorio, afferma che parlare di navigabilità del
Bacchiglione quando a monte c’è Ca’ Nordio certamente non è simpatico, ma informa che da
colloqui avuti con il direttore del Genio Civile, l’idea anche se un po’ peregrina non è detto non si
possa realizzare: basti pensare alla precedente Amministrazione Provinciale che è riuscita a fare un
progetto che parte da Venezia e arriva a Venezia. L’idea della navigabilità era stata progettata in
funzione del corridoio ecologico che crea il Bacchiglione e garantisce che vi è una gran sensibilità
da parte dei sindaci per portare avanti questa progettualità con piste ciclabili che si confanno con
l’ambiente rurale circostante, e quindi non asfaltate. Il corridoio ecologico pensato come memoria
storica non è certamente una brutta idea.
Infine ritiene interessante il suggerimento dato dalla consigliera Nicolè circa il discorso della
pianificazione ambientale del paesaggio per la condivisione da parte dei cittadini: è un obiettivo
primario di questa Amministrazione la condivisione da parte dei cittadini.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che sono stati portati diversi aspetti a
contestazione delle linee programmatiche: un aspetto che riguarda l’aleatorietà di queste linee, che
poco hanno di riferimento alla terra ed al fattibile, sia per il linguaggio usato sia per come è stato
stilato il programma. Altre critiche invece di sono mosse nei confronti di cose concrete che ci si
ripropone di realizzare: ad esempio nei confronti della Caserma. A questo proposito, rivolgendosi
all’Assessore Rinuncini, dichiara che è stato suggerito di non investire dei soldi nell’apertura di una
Caserma il cui personale che verrà messo a disposizione basterà appena a svolgere le mansioni
d’ufficio.
Il problema della sicurezza si affronta in modo serio, cercando di garantire un servizio di pattuglie
presenti sul territorio 24 ore su 24. Dichiara che, a suo modo di vedere, l’unico modo per rendere
questo possibile è cercare di incrementare il personale a disposizione nella caserma di Legnaro.
Soddisfatta l’esigenza di sicurezza, allora si può pensare di costruire la caserma. Altra bocciatura
delle linee programmatiche riguarda l’apertura di una nuova isola ecologica. Ancora, per quanto



riguarda la biblioteca comunale, dichiara di non aver sentito nessun consigliere, di maggioranza o di
minoranza, fare alcuna osservazione negativa all’attività portata avanti dalla biblioteca, e di aver
sentito semmai solo apprezzamenti. Tuttavia dichiara che vi sono delle priorità e nelle linee
programmatiche di Ponte San Nicolò Democratico non vi è alcun cenno alla persona “malata”.
Afferma che con le proposte di eventuali poliambulatori non si voleva sognare delle strutture
ospedaliere in Ponte San Nicolò, ed il reperimento delle risorse necessarie è l’Assessore Morello
che dovrebbe essere in grado di farlo, dato che dichiara nel suo programma la “ricerca di soluzioni
alternative di finanziamento di tipo partecipativo e/o eventuale ricorso a progetti di finanza”. Si
dichiara quindi di essere in grado di trovare risorse e finanziamenti per realizzare le opere
presentate.
Per quanto riguarda poi l’affermazione riportata nel programma circa il cammino difficile che si
prospetta a causa delle limitazioni alle autonomie locali, fa presente che queste limitazioni sono
state fatte proprio per incentivare a cercare finanziamenti alternativi. La ricerca di finanziamenti
alternativi di fatto è stata anche recepita nel programma, come già ricordato, e in questo modo si
possono trovare le soluzioni per fare piani sanitari o poliambulatori mettendo a disposizione dei
cittadini strutture dove poter fare visite e analisi particolari. Quindi con la ricerca di finanziamenti
privati utilizzando strutture adeguate presenti nel territorio.

BETTIO CARLO – Assessore: Ritiene che questa sia una ulteriore occasione utile per entrare nel
merito delle questioni. Documentarsi anche su un particolare aspetto di un problema e quindi la
minoranza potrebbe dire, ad esempio, che il numero dei conferimenti all’isola ecologica, rispetto
alla dimensione dell’isola e ai dati forniti da APS sono tali da indurre a dire che la realizzazione di
una seconda isola è superflua.
L’Amministrazione, invece, ha cercato di supportare le proprie tesi con le esperienze maturate negli
ultimi anni, dando atto al Sindaco di aver saputo trovare l’equilibrio fra quanto ereditato e le nuove
sinergie, realizzando nel documento la giusta sintesi.
Riprende affermando che sarebbe stata l’occasione per entrare nel merito di alcune questioni.
L’Amministrazione ha cercato di farlo mettendo insieme la realizzabilità delle opere e dei servizi
con le risorse disponibili. Ribadisce l’opportunità di quanto già affermato dall’Assessore al Bilancio
osservando tuttavia che questo sforzo è stato vanificato, perché al di là dell’impegno dimostrato, ad
esempio da parte della Lega, se si analizzano i contenuti dei documenti alcune cose risultano del
tutto analoghe.
Sostiene che non sono emersi grandi contributi, mentre alcune riflessioni nel corso della discussione
suscitano preoccupazione.
Una preoccupazione riguarda la Caserma dei Carabinieri: in questo caso c’è da registrare che forse
qualcuno ignora determinate cose, ad esempio il fatto che in questi giorni gli uffici stanno
raccogliendo le richieste dei professionisti che hanno risposto al bando pubblico per la
progettazione.
Consiglia di parlare di determinate cose usando il senso della realtà e non facendo delle
affermazioni che non sono in sintonia con i dati di fatto. Ricorda che nel Consiglio Comunale,
opportunamente convocato a suo tempo, l’onorevole Ascierto, deputato di collegio, ha dichiarato
che la Caserma avrà un mattone di sinistra e un mattone di destra. Disse inoltre “voi fate la Caserma
che i Carabinieri penso io”.
È in atto da parte del Ministero dell’Interno un piano di riordino delle forze dell’ordine nel territorio
e l’onorevole Urso è incaricato della predisposizione di questo piano. Ponte San Nicolò rientra in
maniera strategica nei piani dell’arma dei Carabinieri non solamente per il territorio comunale ma
per tutta la zona sud-est di Padova con particolare attenzione alla zona industriale. Questo lo ha
dichiarato un esponente del Governo e sulla base di questo il Comune di Ponte San Nicolò sta
agendo, in maniera inusuale, perché fino a poco tempo fa non erano i Comuni ad impegnare risorse
proprie per realizzare le Caserme e tanto meno le Regioni. Questa Caserma parte perché c’è un
piano di finanziamento importante da parte della Regione Veneto. Stupisce che tutto ciò non sia



colto da esponenti territoriali del centro destra quando l’iniziativa è stata utilizzata e rivendicata
come propria da assessori e consiglieri provinciali e regionali delle forze politiche di centro-destra.
Rammenta che solo il Presidente della Provincia Casarin, in una riunione della conferenza per
l’ordine pubblico e la sicurezza, sparò a zero contro la realizzazione della Caserma.
Oggi le posizioni sono cambiate: la Caserma si farà e sarà un presidio di sicurezza. L’onorevole
Urso e l’assessore regionale alla sicurezza Zanon confermano che nei Comuni dotati di un presidio
territoriale il numero dei furti e degli episodi criminosi è minore.
Infine, riguardo alla biblioteca, osserva che solo chi tiene gli occhi chiusi non riesce a vedere lo
stato dell’attuale sede. Quello stabile ha effettivamente delle carenze strutturali e la necessità di
sostituirlo non lo dice l’Amministrazione perché si è invaghita di un progetto. Questa biblioteca e
questo centro culturale, così com’è, ha i giorni contati. O si provvede o si mette a rischio la
continuazione dell’attività, perché non si può continuare ad operare in strutture in cui piove dentro.
Si rammarica che si sia persa l’occasione per fare delle proposte partendo dal programma
presentato.
Infine rassicura che in merito alla piazza non c’è alcun ritardo: suggerisce al consigliere Miolo di
richiedere agli uffici tecnici comunali il cronoprogramma dell’opera e, verificare di persona
l’andamento dei lavori, per porsi nelle condizioni di dare delle informazioni precise ai cittadini,
distinguendo l’informazione reale sui fatti rispetto alle opinioni personali.

SINDACO: A proposito della piazza, afferma che i tempi di consegna erano chiari fin dal giorno
della consegna dei lavori. Sono state concesse solamente due/tre settimane di sospensione, pertanto
non si può dire che l’opera ha subito mesi di ritardo.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Riprende il discorso relativo alla
questione della fognatura che, si è detto serve attualmente il 90% dei cittadini. Chiede ulteriori
informazioni sul tipo di fognatura (nera, bianca, mista) ricordando che forse non tutti sanno che le
fognature nere sono collegate al depuratore e che ci sono ancora molte famiglie che scaricano con
un impianto di sub-irrigazione, e funzionano a dispersione sul terreno. Altri scaricano addirittura
nella fognatura bianca, previa depurazione in adeguate vasche, e nientemeno ci sono casi di scarico
diretto nei fossi.
Sostiene, pertanto, che quando si sbandierano dati, occorre ricordare anche queste cose.
Riguardo alla questione della biblioteca, che sembra debba avere i mesi contati dal momento che a
quanto pare si sta prevedendo una variante urbanistica per la relativa zona, l’intervento previsto
consiste nella demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione di 4.500 mc. ad uso
residenziale.
Sostiene che tale operazione sia altamente rischiosa. Aggiunge che l’Amministrazione prevede di
cementificare delle aree sapendo quello che è già successo in questa zona, ma non si vedono ancora
programmi concreti su Villa Crescente, sul vecchio Municipio e per via Torino. Quindi si pensa di
demolire l’esistente per fare qualcosa di diverso, ma ravvisa che questo modo di amministrare non
sia corretto.
Vista la valenza storica degli edifici, modificare qualcosa di così importante ha un certo impatto sui
cittadini ed è qualcosa che ci si potrebbe risparmiare.
Chiede se sia prevista la demolizione anche dell’ex Municipio, pur avendo un grado di protezione 1:
sostiene che ci sono certe cose che non convincono e che sicuramente mettono in allarme i cittadini.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Interviene in merito alla Caserma dei
Carabinieri per controbattere alle affermazioni del consigliere Cazzin. Afferma di essere stato in
visita all’area designata per la realizzazione della nuova Caserma in compagnia dell’ex Sindaco
Gaetano Calore e del colonnello comandante della Regione Carabinieri di Padova il quale ha
confermato che la Caserma si farà in quel luogo che è idoneo a raggiungere anche la Zona
Industriale, riducendo la Caserma di Legnaro a favore del potenziamento della Caserma di Ponte



San Nicolò.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Riprende il discorso sul centro di assistenza
diurna e rivolgendosi all’Assessore Rinuncini precisa che non si tratta di qualcosa di analogo al
centro diurno per disabili realizzato dagli Amici del Mondo ma di un centro sanitario con personale
sanitario, infermieri e assistenti sociali che assistono persone affette da malattie invalidanti. Informa
che un centro di questo genere è già stato realizzato nei pressi della Casa di Riposo Umberto I di
Piove di Sacco.

SINDACO: Ringrazia gli intervenuti per il dibattito, che sotto certi aspetti si potrebbe considerare
fruttuoso ma che per alcuni potrebbero avere suscitato qualche risentimento. Rileva che il gruppo
della Lega ha dimostrato di avere lavorato formulando delle proposte, altri si sono limitati quasi a
deridere il risultato di un lavoro fatto a livello di Giunta. Manifesta soddisfazione per le repliche
fatte dai singoli assessori a riprova di come si sia lavorato e come si condivida tutto quello che si va
a fare. Il tutto fra l’altro supportato da esperienza amministrativa che gli interventi dell’opposizione
non hanno rivelato, perché le proposte da essa formulate sono al di sopra delle possibilità consentite
al Comune o, in taluni casi, di competenza di altri enti.
Da questo punto di vista sostiene che va considerata la concretezza del programma in discussione, a
confronto con certe osservazioni formulate, ad esempio dal consigliere Varotto, che si è limitato a
disquisire sul lessico mentre avrebbe potuto presentare delle osservazioni diverse.
In merito a ciò, rifacendosi a certe reminiscenze scolastiche, afferma che “linea” è definita “una
successione di punti”. Volendo definire ogni singolo punto si deve ripercorrere la successione dei
punti lungo tale linea che esprime una tendenza. In questo caso il documento non intendeva definire
dettagliatamente i singoli punti, come viene fatto a livello di bilancio e di PEG, anche al fine di
poterli poi verificare.
In merito alla questione della discarica, sostiene che sovente si fa riferimento a cattive informazioni
con l’obiettivo di allarmare la cittadinanza. Assicura il Comune di Ponte San Nicolò, rappresentato
proprio dal Sindaco e dall’Assessore all’Ambiente, unitamente al Comune di Casalserugo,
rappresentato dal suo Sindaco, ha espresso la propria posizione contraria al progetto di fronte alla
Commissione Provinciale che lo ha approvato al fine di evitare che per concludere l’attività della
discarica siano conferiti altri 300.000 mc. (ovvero 270.000 tonnellate) di materiale secco
compattato, non putrescibile.
Ribadisce che la posizione del Comune di Ponte San Nicolò in questa circostanza è stata di ferma
contrarietà, anche se c’è da tener conto che vi sono competenze anche della Provincia e del Bacino
Padova 2.
Conferma inoltre che finalmente in tutti i documenti si parla di messa in maggiore sicurezza della
discarica e di fine dell’attività di discarica. Questo è un passo importante sul quale tutti dovrebbero
essere convinti.
Conferma infine la fiducia negli Assessori e nei Consiglieri che hanno elaborato e sostenuto il
programma.
Infine annuncia di voler porre in votazione prima la proposta formulata dalla Lega e
successivamente quella presentata dal Sindaco e dalla Giunta.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede al Consiglio
l’approvazione della proposta formulata dalla Lega e sopra riportata, annunciandone il voto
favorevole del suo gruppo.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Annuncia il voto contrario del suo gruppo alla
proposta della Lega.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Annuncia il voto contrario del suo



gruppo alla proposta della Lega.

MUNARI GIAMPAOLO (Ponte San Nicolò Alternat ivo): Annuncia che si asterrà dal voto sulla
proposta della Lega.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il documento presentato dal gruppo Lega
Nord-Liga Veneta-Padania nel testo sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 18
Votanti n. 18
Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania)
CONTRARI 14 (Ponte San Nicolò Democratico, Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 1 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE il documento presentato dalla Lega.

Successivamente, il SINDACO pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che il 12-13 giugno 2004 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;

Dato atto che a seguito della proclamazione degli eletti avvenuta in data 15 giugno 2004, per il
periodo 2004 – 2009 è risultato eletto alla carica di Sindaco il signor Giovanni Gasparin il quale ha
prestato giuramento in data 30.06.2004;

Vista la propria delibera n. 17 del 30.06.2004 con la quale si è proceduto alla convalida dei
Consiglieri eletti;

Visto il Decreto del Sindaco n. 22 del 29.06.2004 con il quale è stata nominata la Giunta Comunale,
successivamente comunicato al Consiglio Comunale che ne ha preso atto con provvedimento n. 19
del 30.06.2004;

Visto l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” per effetto del quale, entro il termine fissato dallo Statuto comunale, il Sindaco
presenta al Consiglio le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato;

Visto l’art. 15, comma 1, del vigente Statuto Comunale che fissa in 120 giorni dall’insediamento il
termine per la presentazione al Consiglio Comunale del predetto documento programmatico,
disponendo che esso sia depositato a disposizione dei Consiglieri almeno 20 giorni prima della
seduta del Consiglio Comunale convocato per la loro presentazione;



Visto il documento contenente le Linee programmatiche del mandato (2004 – 2009) depositato dal
Sindaco presso la Segreteria in data 21.09.2004 ed allegato sub “A” al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tale documento, con nota prot. n. 17979 del 21.09.2004, è stato debitamente
consegnato in copia a tutti i Consiglieri Comunali;

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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta-Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare il documento contenente le Linee programmatiche del mandato (2004-2009), nel testo
allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:
A) Linee programmatiche del mandato (2004-2009)

LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO
(2004 – 2009)

PREMESSA

Proseguendo nel lavoro svolto dalla precedente Amministrazione del Sindaco Calore, l’azione di
governo sarà attuata con uno stile preciso e determinato, basandosi su chiari valori guida:
Ÿla tutela della persona e della famiglia in tutte le sue componenti umane e sociali;
Ÿil rispetto, lo sviluppo sostenibile e condiviso dell’ambiente e del territorio;
Ÿla sicurezza dei cittadini;
Ÿlo sviluppo e la valorizzazione delle componenti associative che operano nel nostro Comune.
Si vuole CONTINUARE INSIEME perseverando nel praticare una metodologia amministrativa
aperta al confronto e al dialogo, tesa a costruire il nostro futuro insieme con i singoli cittadini,
insieme con le associazioni, insieme con le parrocchie, insieme con i Comuni della Città
Metropolitana, la Provincia e la Regione, per continuare nella realizzazione di un paese a “misura di
persona”, in un contesto moderno, avendo fermamente presente come stile di riferimento
l’EFFICIENZA, la PARTECIPAZIONE e la SOLIDARIETÀ.
Pur in presenza di oggettive difficoltà a reperire risorse finanziarie, gli obiettivi che si intendono
raggiungere privilegiano gli standard di equità e di efficienza sino ad oggi ottenuti con la volontà
non solo di mantenere ma aumentare la qualità sociale dei servizi offerti al cittadino.



PACE E DIRITTI UMANI

Ci sarà un impegno concreto nella diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani, del rifiuto di
qualsiasi logica di guerra.
Si favorirà un’economia di giustizia e di solidarietà sociale e ci si attiverà per la promozione della
cultura della non violenza con manifestazioni, fiaccolate, mostre, serate a tema, proiezione di video
e filmati, incontri didattici nelle scuole, in collaborazione con cittadini e gruppi presenti nel
territorio.
Sarà riservata una quota di bilancio per progetti di cooperazione e iniziative di pace e di solidarietà
internazionale.

SICUREZZA

Nella convinzione che la sicurezza dei cittadini è un valoreche si raggiunge non solo con la
costruzione di un presidio delle forze dell’ordine, a cui peraltro sarà riservata la massima attenzione
nel seguire il procedimento in atto per quanto riguarda la Caserma dei Carabinieri in Roncaglia, ma
anche integrando gli interventi di vigilanza e di ordine pubblico con quelli di assistenza sociale e di
aiuto all’integrazione.
Saranno promosse iniziative volte ad accrescere e diffondere in tutto il paese, in modo particolare
fra le nuove generazioni, la cultura della legalità e dell’educazione al rispetto del bene comune e
delle persone.

AMBIENTE

La riduzione della quantità di rifiuti è un obiettivo che le passate Amministrazioni hanno
costantemente perseguito; meno rifiuti vuol dire meno discariche, meno bisogno di inceneritori ed
uso consapevole ed attento delle risorse non rinnovabili. Si opererà per un ulteriore sviluppo della
raccolta domiciliare “porta a porta” dei rifiuti, con opportuni interventi per la diffusione fra i
cittadini della pratica di una corretta differenziazione ed attivando una politica di incentivi per gli
utenti più virtuosi. Da questo punto di vista la collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le scuole
costituirà, come in passato, condizione irrinunciabile per la sensibilizzazione delle nuove
generazioni. L’ottimizzazione del servizio di raccolta è il presupposto necessario al fine di
contenere il costo globale del servizio e per non fornire al cittadino “svogliato” dei pretesti per un
comportamento non conforme.
A supporto ed integrazione della raccolta domiciliare continuerà l’attività dell’Isola Ecologica-
Ecocentro come risposta a urgenze ed esigenze particolari. Si prevede la costruzione di una nuova
isola ecologica per l’ampliamento delle tipologie di rifiuti da differenziare e per consentire una
maggior flessibilità di conferimento.
Particolare attenzione verrà posta sulla discarica localizzata a Roncajette. Si proseguirà l’azione nei
confronti della Regione, Provincia e Bacino Padova 2 per la messa in maggior sicurezza dell’area a
garanzia di futuri rischi per gli abitanti. Sarà nostro impegno consegnare a “chi viene dopo” un sito
con la denominazione di ex discarica ma con caratteristiche e destinazione diverse. È pertanto
indispensabile richiedere ed ottenere la redazione di un progettodi sistemazione definitiva dell’area
e la sua realizzazione, per mettere la parola fine all’attività di interramento e per consegnare un’area
utilizzabile dalla cittadinanza.
Nel frattempo continuerà l’impegno amministrativo nel sostenere e stimolare la Commissione di
Sorveglianza della discarica, strumento di controllo sul progetto di messa in maggior sicurezza e di
gestione post-mortem dell’area. Analisi, ricerche ed indagini dentro e fuori la discarica dovranno
essere effettuate, come d’altronde fatto in passato, potenziandole ed innovandole per una scrupolosa
osservazione dei processi evolutivi del sito.



La lotta all’inquinamento ambientale a tutela e preservazione del territorio è indispensabile se si
vuol perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone. Aria, acqua e suolo
compariranno nell’agenda amministrativa dei lavori come elementi ed ambienti da monitorare,
attivando una serie di controlli ed indagini mirate per rilevare ed eliminare probabili fonti di
inquinamento.
Si perseguirà in particolare:
1. l’attuazione di una politica rivolta alla eliminazione, riduzione o contenimento dell’elettrosmog,
varando piani adeguati ed intensificando i rapporti con gli enti gestori degli elettrodotti e delle
antenne di telefonia mobile;
2. il confronto serrato con i proprietari o gli Enti gestori degli impianti che generano inquinamento
acustico, raccordando le iniziative per pervenire a quanto previsto dal Piano di zonizzazione
acustica e cioè la riduzione del rumore;
3. la messa in opera di tutte le misure necessarie, in accordo con il Comune capoluogo e i Comuni
contermini, affinché la qualità dell’aria non solo non peggiori ma possibilmente se ne riduca il
carico di inquinamento. Si proporranno degli incentivi per favorire la riduzione delle fonti di
inquinamento per l’uso parsimonioso dell’auto, la riconversione ecologica degli impianti
riscaldamento a gasolio ed altri;
4. un programma di manutenzione idraulica di canali, fossati e scoli, favorendo l’intervento dei
proprietari pubblici e privati;
5. l’ulteriore ampliamento della rete fognaria, in collaborazione con il Centro Veneto Servizi, per
ridurre gli scarichi nel suolo e sottosuolo.
Proseguirà la realizzazione del Parco Urbano di circa 50.000 metri quadrati a ridosso della zona
artigianale Zip 2 destinato alla riforestazione urbana, alla nidificazione delle varie specie animali, al
tempo libero ed allo svago.
Particolare riguardo avrà anche la sicurezza territoriale, intesa come densità e diffusione insediativa,
l’assetto idraulico e morfologico, l’eventuale presenza di impianti a rischio e le infrastrutture per la
mobilità.
Si opererà per realizzare un corridoio ecologico per salvaguardare il residuo territorio agrario e le
aree verdi lungo il Bacchiglione, sarà altresì valutata la possibilità, di concerto con gli Enti preposti,
di rendere navigabile il fiume per iniziative sportive e/o della memoria.
La positiva iniziativa dell’attività degli orti sociali, che ha visto diverse decine di persone di varie
età avvicinarsi alla pratica ortiva socializzando le proprie esperienze, verrà consolidata favorendo
l’autogestione degli stessi e ricercando altro terreno adatto allo scopo.

QUALITÀ URBANA

Per rendere sempre più accogliente e gradevole la vivibilità nel nostro Comune si procederà a
partire da un censimento del patrimonio arboreo, alla sua valorizzazione e alla realizzazione di
opportuni incrementi.
I parchi, le aree gioco e gli spazi ricreativi esistenti saranno oggetto di manutenzione e di adeguati
aggiornamenti.
Attenzione verrà dedicata alla prosecuzione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche
che consenta alle persone con abilità diverse, a chi conduce carrozzine e passeggini per bambini o a
chi ha difficoltà deambulatorie, di muoversi in autonomia e sicurezza nel nostro territorio.
La cura delle strade, dei percorsi protetti e dei marciapiedi verrà affiancata con un più frequente
spazzamento.
Si provvederà a potenziare i percorsi ciclabili disponibili con la prosecuzione della realizzazione del
piano delle piste ciclabili da attuarsi sempre più in rete con le piste dei Comuni contermini.
Si valuterà l’opportunità di realizzare aree di rallentamento nei centri abitati e in taluni punti critici
della viabilità.
Per consolidare le realtà esistenti nel trasporto pubblico, si promuoveranno iniziative per stimolare



un maggior uso dei mezzi per i nostri concittadini.
Sarà ulteriormente rafforzata la partecipazione di Ponte San Nicolò al tavolo di concertazione della
“Città Metropolitana” per favorire le politiche di area vasta con l’obiettivo di una migliore qualità
della vita.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Si vuole continuare a garantire la massima attenzione alle necessità della “imprenditorialità sana”
che molte risorse ha investito nel nostro territorio.
È da valorizzare pertanto la Consulta comunale delle attività produttive al fine di affrontare le
differenti problematiche dei singoli settori.
È da tenere inoltre attivo un osservatorio che inquadri la qualità e un equilibrato utilizzo delle aree
artigianali e produttive.
Si attiveranno iniziative per valorizzare le attività e le produzioni locali, sia artigianali che agricole.
Per sostenere la competitività, soprattutto delle piccole e medie imprese del nostro territorio, si
proporrà un piano di sviluppo per la ricerca e l’innovazione, costruendo un rapporto stretto fra
l’università, le imprese, il territorio e la comunità.
Inoltre sarà, ai fini della qualità del prodotto, da promuovere la collaborazione tra imprese profit e
no-profit su responsabilità ambientale e sociale, sui servizi innovativi e sulla certificazione.

PROTEZIONE CIVILE

La consolidata formazione del Gruppo della Protezione Civile di Ponte San Nicolò e la sua
apprezzata attività, anche fuori dai confini comunali, consente ora di proseguire e incrementare la
sua collaborazione con la struttura comunale integrando per quanto possibile i servizi richiesti.
Si procederà all’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile, strumento utile ed
indispensabile per prevenire ed affrontare le emergenze e le sempre possibili calamità naturali.
Compito amministrativo sarà il favorire ulteriormente fra i cittadini la diffusione della cultura di
Protezione Civile e la partecipazione all’attività del gruppo.

TERRITORIO

Si procederà all’adeguamento alle norme statali e regionali per la redazione del nuovo Piano
Regolatore Generale caratterizzato da elevati standard qualitativi, che a fronte della nuova legge
regionale sarà suddiviso in P.A.T. (Piano Assetto del Territorio) e P.I. (Piano degli Interventi). Sono
nuovi strumenti urbanistici che richiederanno notevole impegno, in virtù anche del fatto che
dovranno essere co-pianificati con i Comuni contermini e le amministrazioni sovraordinate.
Verranno completati i PEEP di Ponte San Nicolò e Roncajette, anche mediante forme di
perequazione urbana e/o dei crediti edilizi, per cercare di rispondere alle istanze abitative, e non, del
nostro territorio.
Si procederà alla riorganizzazione e consolidamento del contesto urbano, dove sia modificabile da
nuovi bisogni e comportamenti dei nostri concittadini attraverso la non dispersione dello spazio o lo
spreco del territorio, ma un migliore utilizzo di quello già urbanizzato (zone del nostro territorio
edificate negli anni ‘50-’60). Per l’intero territorio comunale si redigerà un Piano del paesaggio.
Saranno considerati nella pianificazione del territorio anche gli aspetti estetico percettivi e la qualità
formale dell’architettura (es. filari di alberi, siepi, fossi, nuove architetture, ecc.).
Sarà studiato un nuovo regolamento edilizio che dia eccellenza, fra l’altro, alla bioarchitettura.
Altra iniziativa che sarà intrapresa è l’istituzione del Forum delle professionalità. Momento
d’incontro tra i vari professionisti che operano nel settore e nel nostro territorio, per ascoltare,
recepire, avere contributi per un sostenibile sviluppo territoriale, nonché per una condivisa gestione
delle procedure burocratiche degli uffici di settore. Inoltre si pensa di istituire un premio di



architettura tra le varie progettualità, proposte, presentate/realizzate nel nostro Comune.

OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ

Attraverso una azione di ricognizione del patrimonio comunale si opererà per offrire ai cittadini e
alle associazioni nuovi spazi e nuove occasioni per la crescita dell’attività sociale e culturale.
L’Amministrazione Comunale procederà alla dismissione di una parte del patrimonio pubblico.
Tale iniziativa, che si svilupperà nel prossimo quinquennio, sarà un’occasione concreta di recupero
e valorizzazione di strutture fatiscenti e vetuste. Il piano di dismissione che si andrà a realizzare,
verrà condotto in modo trasparente e rigoroso, in stretta connessione con le previsioni urbanistiche.
Tale iniziativa è indotta inoltre dalle dinamiche di bilancio che interessano il nostro ente come tutti i
bilanci degli enti locali, ovvero la contrazione dei trasferimenti statali, l’andamento degli oneri di
urbanizzazione (strettamente connesso allo sviluppo urbanistico) uniti ad una ridotta possibilità di
accesso ai mutui per i noti meccanismi connessi al “patto di stabilità”. Su tale iniziativa, al pari di
quanto avviene per altre realtà amministrative, si opererà con l’obiettivo di attrarre finanziamenti e
iniziative di privati, siano essi progetti di finanza o accordi di programma, in sintonia con le recenti
evoluzioni normative.
Il perseguimento degli obiettivi relativi al patrimonio comunale consentiranno di reperire le risorse
per ristrutturare la ex Sede Municipale di Piazza Liberazione e la Villa Comunale sita nel Parco di
Roncaglia.
La Biblioteca Comunale, polo di attrazione culturale e sociale irrinunciabile, sarà collocata in una
nuova sede, capace di offrire spazi adeguati alle nuove esigenze di carattere culturale, formativo ed
educativo.
Grande attenzione sarà posta nella programmazione e nella pianificazione; piani e progetti
costituiranno l’ossatura di tali attività, il piano della viabilità e della mobilità e il piano di messa a
norma dell’impianto di illuminazione pubblica rappresentano in questo quadro due priorità. Dal
piano della viabilità discenderanno interventi rivolti a ridurre ed eliminare la pericolosità di alcuni
nodi di collegamento. Questi interventi saranno assunti anche in collaborazione con altre
amministrazioni enti (Provincia, Comuni, ANAS, ...). Il piano della viabilità e della mobilità dovrà
essere rivolto alla mobilità nel suo complesso: delle persone e delle cose.
Le persone si muovono a piedi, con veicoli a due e a quattro ruote, a motore e non, con veicoli
privati e pubblici. Si tratta di modalità diverse che devono essere prese in considerazione nella loro
complessità, operando per garantire anche ai soggetti a “mobilità debole o ridotta” (disabili, anziani,
bambini, invalidi temporanei o permanenti, ...) il diritto allo spostamento in sicurezza.
Le strutture scolastiche continueranno ad essere monitorate costantemente, così da non disperdere il
grande patrimonio costituito dal lavoro svolto fino ad oggi per la loro messa a norma. In questo
modo si investirà nella sicurezza e nel tempo si garantirà la qualità e l’eccellenza delle strutture.
II ripristino delle sedi stradali, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale
costituiranno azioni permanenti e costanti dell’attività dei Lavori Pubblici.
Naturalmente la prima fase dell’attività amministrativa 2004-2009 sarà rivolta a portare a termine i
“lavori in corso”, a partire dalla realizzazione della Caserma dei Carabinieri nella ex scuola
elementare di Roncaglia. Si tratta di una realizzazione fondamentale sia sotto il profilo della
sicurezza che del ripristino di un edificio pubblico fatiscente, condizionato dalla presenza delle note
limitazioni urbanistiche derivanti dai vincoli che lo interessano.
Nel complesso si opererà badando alla concretezza e collegando gli interventi al reperimento delle
risorse attraverso obiettivi realizzabili e “misurabili”, cosicché gli strumenti di programmazione
collegati al Bilancio – P.E.G. – permettano all’organo di indirizzo di esercitare fino in fondo le
prerogative di legge, affidando all’organo esecutivo e alla struttura gestionale il perseguimento
degli obiettivi strategici.



NUOVE TECNOLOGIE

Lo sviluppo impetuoso delle conoscenze tecniche e scientifiche, connesso alle nuove opportunità
offerte dall’informatica, costituiscono una eccezionale occasione anche per la Pubblica
Amministrazione e per i servizi da essa erogati.
Dall’utilizzo delle nuove tecnologie (informatiche, di trasmissione dati, e di comunicazione) i
cittadini e i soggetti economici possono trarre importanti vantaggi in termini di conoscenze,
opportunità e vantaggi competitivi.
Se un tempo le Pubbliche Amministrazioni costituivano i consorzi o le aziende speciali per i servizi
energetici, idrici e di trasposto, oggi ci si deve interrogare su come offrire ai propri cittadini e alle
aziende che operano nel proprio territorio condizioni favorevoli di accesso alla Rete e ai servizi ad
elevato valore aggiunto.
In un lavoro di partnership con altri soggetti pubblici e privati si opererà per garantire l’accesso alle
nuove tecnologie a condizioni favorevoli e per far cogliere i benefici che queste possono assicurare.

CULTURA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Nella consapevolezza che è importante specialmente in una realtà locale come la nostra che ha
subito molte trasformazioni sociali , si intende proseguire sulla linea degli interventi giàavviati
dalle precedenti amministrazioni.
A questo scopo è necessario, innanzitutto, attuare una revisione del patrimonio comunale in modo
da stabilire i bisogni della comunità.
Le esigenze delle varie realtà cittadine richiedono prima di tutto potenziamento degli spazi già
esistenti, come ad esempio la biblioteca, e la realizzazione di nuovi.
Per incentivare la lettura si proseguirà negli interventi a livello di scuole, ma si prevede anche
l’apertura serale della Biblioteca, sia pure con attività ridotta.
Nei nuovi spazi che nell’arco della durata dell’amministrazione si realizzeranno si potrà pensare a
sale per l’ascolto della musica.
La Sala Civica diventerà un luogo adeguato per poter ospitare spettacoli culturali, teatro, cinema o
musica.
Verrà valorizzato il gemellaggio con la cittadina di Crest, attivandosi per scambi culturali e
iniziative a vari livelli.

PUBBLICA ISTRUZIONE

In continuità con le politiche scolastiche comunali sinora adottate, si proseguirà nella
collaborazione fattiva con le scuole e i relativi organismi di governo in un quadro di collegamento
con il territorio per dare risposte adeguate al bisogno dei servizi richiesti per quanto riguarda asilo
nido, scuole dell’infanzia parrocchiali e statali, scuole dell’istruzione primaria. Unacollaborazione
con il privato sociale per un adeguato sostegno alle istituzioni scolastiche del territorio, sarà
indispensabile date le conseguenze negative della “riforma Moratti”.
Inoltre con la collaborazione della biblioteca si continuerà l’attivazionedi progetti per una scuola
pubblica di qualità.
Con il contributo dell’Istituto Comprensivo sarà formato il Consiglio Comunale dei Bambini, per
guardare il paese attraverso gli occhi dei bambini ed educandoli al bene comune.

PARI OPPORTUNITÀ

Anche in un paese moderno come vuole essere il nostro resistono alcune forme di discriminazione:
in questo senso l’amministrazione cercherà di promuovere politiche che favoriscono pari
opportunità fra i cittadini.



Un discorso particolare meritano le condizioni della donna: è infatti in realizzazione il progetto
Sportello Donna in collaborazione con la Regione e i Comuni limitrofi, di cui il nostro Comune sarà
capofila. Dal momento che la partecipazione politica delle donne è minoritaria sarà fondamentale
favorire la formazione culturale a vari livelli delle donne stesse, sostenendone anche le attività
lavorative e imprenditoriali.
I progetti si allargheranno anche ai problemi dello sviluppo dei Paesi meno favoriti, in tal senso il
Comune sosterrà il progetto “ONG 7A” che realizzerà forme di microcredito alle donne di Kolda in
Senegal, al fine di consentire occasioni di sviluppo nel loro territorio.

SERVIZI SOCIALI

Le Amministrazioni Comunali che si sono susseguite nel passato hanno sempre messo al centro
della loro azione politica la persona ed il benessere della stessa in ogni ambito del suo vivere. È su
questa strada e con questo stile che anche questa Giunta vuole continuare nel realizzare il benessere
dei propri cittadini in particolare delle fasce più deboli ed esposte della popolazione.
Percorrendo la vita di ogni persona nelle diverse età, i servizi erogati dall’Amministrazione
Comunale saranno molteplici:
- sarà fornito sostegno economico in favore di nuclei familiari numerosi e delle madri prive di tutela
previdenziale attraverso la concessione degli assegni previsti dalla legge;
- sarà mantenuto il sostegno alla genitorialità attraverso occasione di incontro dei genitori dei
minori della fascia di età compresa tra 0 e 15 anni e attraverso la prosecuzione del Centro
Aggregativo per la prevenzione dei preadolescenti del territorio;
- sarà proseguita la tutela dei minori in stato di abbandono morale e materiale attraverso un loro
inserimento in struttura di recupero;
- saranno incentivate forme di sostegno verso giovani coppie;
- saranno mantenute le attività ed iniziative a favore dei portatori di handicap promosse dal Comune
come per esempio il trasporto dei disabili e sostenute le attività promosse dalle associazioni, gruppi,
cooperative del territorio e sarà incentivata la loro messa in rete;
- sarà mantenuta l’erogazione dei contributi economici a favore di persone in situazione di disagio e
verranno effettuate tutte le istruttorie relative alle richieste per la Legge Regionale 8/1986, per
l’eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/1989 e L.R. 41/1993), per il pagamento del
canone di locazione (Legge 431/1998), per il contributo a chi assiste a domicilio persone non
autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari, per il contributo a persone non autosufficienti
assistite in casa (L.R. 28/1991), per il rilascio di abbonamenti agevolati A.P.S.;
- per favorire la permanenza nelle proprie abitazioni e ridurre i ricoveri impropri e le
istituzionalizzazioni saranno mantenuti i servizi di assistenza domiciliare ed il servizio pasti caldi; a
tal proposito l’Amministrazione Comunale prenderà contatti con privati per avviare un eventuale
iter che permetta di tutelare nel territorio comunale gli anziani che non sono più in grado di essere
autonomi, senza spostarli dalla loro realtà sociale; per situazioni di maggiore gravità dove tale
permanenza non sarà più possibile sarà seguita con particolare attenzione e sensibilità il ricovero in
casa di riposo con eventuale parte della retta a carico dell’Amministrazione Comunale;
- per una migliore risposta ai servizi offerti ed un incremento dei soggetti attivi in utilità sociale sarà
promossa l’adesione al servizio civile volontario e sarà consentito a soggetti disponibili a svolgere
servizi di pubblica utilità;
- saranno promossi interventi di promozione della salute attraverso il sostegno del progetto “Città
Sane” con una delega ad un consigliere comunale e saranno realizzati incontri rivolti alla
cittadinanza e alle associazioni;
- nello spirito della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni operanti nel
territorio sarà incentivata la creazione di una rete sociale che possa essere di supporto
all’Amministrazione Comunale stessa grazie alla flessibilità, alla elasticità, al volontariato ed alla
conoscenza del territorio di cui tali associazioni si caratterizzano.



POLITICHE PER I GIOVANI

Sempre nella prospettiva dell’attenzione alla persona, l’azione amministrativa avrà tra i suoi
soggetti privilegiati i giovani.
Sarà sviluppata e sostenuta la promozione giovanile proseguendo nell’attività dello sportello
informagiovani-informalavoro e dell’animazione di strada.
Sarà realizzata la sala prove per i gruppi musicali del territorio. Saranno organizzate serate ed eventi
(concerti, tornei, incontri) per la popolazione giovanile da organizzare anche presso la nuova sala
civica e piazza interna al nuovo municipio.
Si incentiveranno luoghi di incontro anche intergenerazionali e si favorirà la produzione di forme
nuove nel campo artistico.
Sarà data risposta alle esigenze di internazionalità con scambi culturali attraverso i gemellaggi con
Crest ed altri paesi della vecchia e nuova Europa.
Si tenterà di avvicinare i giovani alla politica mettendo a disposizione ogni mezzo per comunicare
con chi amministra.

SPORT

Considerato l’alto valore educativo, formativo e sociale che lo sport riveste, gli intenti del nostro
amministrare saranno rivolti a proseguire nella diffusione della cultura e della pratica sportiva
(specie per le fasce più giovani).
Si proseguirà pertanto nel sostegno dell’associazionismo sportivo rendendolo accessibile anche ai
ragazzi riducendo le spese delle società sportive e quindi delle famiglie e si attiveranno forme di
collaborazione tra le associazioni ed i gruppi sportivi.
Sarà prevista l’attività sportiva per la terza età attraverso la partecipazione ai corsi di ginnastica
delle strutture comunali e in acqua termale presso le strutture alberghiere di Abano e Montegrotto, e
per una migliore utilizzazione dei campi da gioco presso il Centro Anziani di Vicolo Primo
Pasquatto.
Il patrimonio esistente, oltre ad essere curato nella manutenzione, sarà oggetto di opportuni
adeguamenti per rispondere alle necessità recentemente rilevate.
Si perseguirà la realizzazione di nuovi impianti (piscina e palazzetto dello sport) stimolando
opportune iniziative private con le quali stabilire un rapporto regolato da opportune convenzioni.

REPERIMENTO DELLE RISORSE

Si riafferma una politica di equità fiscale e di non appesantimento trovando ispirazione nei valori
quali la legalità e la solidarietà sociale nelle scelte da attuare per dotare comunque
l’Amministrazione Comunale delle risorse necessarie alla realizzazione delle strutture ed alla
erogazione dei servizi.
Ricerca di soluzioni alternative di finanziamento di tipo partecipativo e/o eventuale ricorso a
progetti di finanza, così come previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione di alcuni
obbiettivi ritenuti strategici. Incentivazione di “Agenda 21”.
Si consolideranno i risultati soddisfacenti già raggiunti contro l’evasione tributaria avvalendosi
anche del Sistema Informativo Territoriale quale strumento di supporto e di collegamento alle
banche dati esistenti (anagrafe, tributi, catasto, utenze elettriche).

I CITTADINI E L’AMMINISTRAZIONE

La nuova Sede Municipale ha consentito l’unificazione degli uffici e offre spazi più adeguati per
una migliore erogazione dei servizi, a beneficio della cittadinanza e del personale.



Si continuerà a perseguire ogni sforzo per semplificare la vita quotidiana dei cittadini offrendo
snellimento e celerità delle procedure, accoglienza e accessibilità a tutte le informazioni attraverso
l’integrazione dei sistemi informatici.
Al fine di migliorare, razionalizzare e potenziare i servizi erogati, in collaborazione con le
organizzazioni sindacali, si procederà alla verifica dell’impatto che la nuova struttura comporta agli
effetti dei carichi di lavoro del personale.
Per consentire una maggiore tutela civica, sarà avviato e potenziato il nuovo sportello per il
pubblico (denominato PUNTO COMUNE) e mantenuta l’attività del Difensore Civico.
Saranno ricercate forme di collaborazione fra i vari Comuni per consentire una gestione consortile
di taluni servizi.
Si continuerà a dare spazio all’informazione al cittadino tramite la pubblicazione del Notiziario
Comunale e si proseguirà nel potenziamento del sito Internet per consentire una funzionale
interattività tra cittadini e Comune.

CONCLUSIONE

Le linee programmatiche dell’azione di governo rappresentano le coordinate del programma
elettorale presentato ai cittadini in occasione delle elezioni del 12-13 giugno e sviluppano le
modalità con le quali si dà attuazione al programma amministrativo.
I principi di riferimento a cui si ispirano concorrono alla realizzazione del bene comune, inteso
quale massima capacità di promozione della persona in costante crescita sociale e politica,
all’interno di una comunità viva che esprime le proprie potenzialità per una migliore qualità della
vita.
L’intera comunità civile, espressione di singoli cittadini e delle varie forme associate in gruppi di
volontariato sociale, culturale, sportivo, ricreativo, delle comunità parrocchiali e dei partiti politici
si sentano coinvolte a offrire il proprio contributo di idee, valutazioni, proposte, suggerimenti e
questa amministrazione cercherà di favorire al massimo la loro partecipazione ad iniziative utili e
lungimiranti per il bene di Ponte San Nicolò.
Anche se – è bene affermarlo – il cammino che ci si prospetta innanzi non consente facili
entusiasmi, in quanto il perseverare a livello nazionale nelle limitazioni – a volte assurde e
incomprensibili – alle Autonomie Locali, con sensibili conseguenze negative nel nostro Bilancio
Comunale, priva di ogni certezza anche la programmazione più concreta e razionale.
Raccogliamo comunque tutti la sfida di operare per la crescita del nostro Comune, con l’auspicio
che un sereno e costruttivo confronto dialettico tra le componenti presenti in Consiglio Comunale,
ognuna nel proprio ruolo, crei la giusta tensione per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo
dati.

Ponte San Nicolò, 21 settembre 2004

IL SINDACO
(Giovanni Gasparin)


