
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 3 DEL 01/02/2006

Oggetto:
COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLA DISCARICA DI RONCAJETTE: NOMINA
DEI COMPONENTI DI COMPETENZA CONSILIARE.

Il SINDACO introduce l’argomento all’ordine del giorno spiegando che al Consiglio Comunale di
Ponte San Nicolò spetta l’elezione di due membri in rappresentanza del Consiglio Comunale e di un
membro esterno al Consiglio. Si dovrà procedere con due votazioni separate e con voto limitato ad
uno.
La prima votazione riguarderà i due consiglieri mentre la seconda riguarderà il membro esterno.
Dichiara quindi aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di non essere intervenuto
durante la discussione del punto precedente, ritenendo più opportuno intervenire ora, all’atto della
nomina dei componenti la Commissione eletti dal Consiglio Comunale. Ricorda che l’Assessore
Marchioro ha già anticipato che il gruppo di maggioranza proporrà, come membro esterno, il
nominativo indicato dal “Comitato per Roncajette”. Tuttavia ritiene che sarebbe stato più opportuno
che il nominativo del componente eletto dal Consiglio Comunale come esterno fosse stato
preventivamente concordato con la minoranza. Avrebbe a suo parere avuto una valenza superiore
un componente che riscuotesse il gradimento di tutto il Consiglio.

SINDACO: Informa che in mattinata è pervenuta, da parte del Comitato per Roncajette, la proposta
del nominativo del sig. Lazzarin Federico per la nomina a componente della Commissione. Spiega
che il gruppo Ponte San Nicolò Democratico ha deciso che proporrà questo nominativo nella
seconda delle due votazioni che si andranno a fare.

Si procede quindi alla votazione mediante scheda segreta dei due Consiglieri, di cui uno in
rappresentanza della minoranza, che dà il seguente esito:
- BOCCON Francesco - ottiene voti n. 14
- TRABUIO Ernesto - ottiene voti n. 4
- ZARAMELLA Gianluca - ottiene voti n. 3
Pertanto risultano eletti:
- BOCCON Francesco - in rappresentanza della maggioranza
- TRABUIO Ernesto - in rappresentanza della minoranza

Seguono gli interventi dei consiglieri:

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara di concordare sul principio affermato
dal Consigliere Davanzo e cioè che avrebbe avuto un valore aggiunto un nominativo proposto
dall’intero Consiglio Comunale. Tuttavia afferma di non concordare nel modo con cui questo viene
presentato. Se la maggioranza voleva proporre un nominativo comune a tutto il Consiglio
Comunale, avrebbe dovuto accordarsi, prima della seduta di Consiglio, con tutti i gruppi di
minoranza. Prima del Consiglio e prima eventualmente di fare richieste non solo ad uno ma a tutti i
comitati di cittadini presenti nel territorio di Ponte San Nicolò. Poiché questo però non è stato fatto,



afferma di sentirsi autorizzato a non condividere la proposta fatta dalla maggioranza e chiede inoltre
che la maggioranza non cerchi di coinvolgere la minoranza su questo punto, perché il tentativo di
coinvolgimento sarebbe a suo parere veramente di cattivo gusto. Se le cose si vogliono fare insieme
si fanno per tempo, ma agire su un dato di fatto è veramente di una incredibile maleducazione.

SINDACO: Afferma che il Consigliere Cazzin ha il diritto di fare le scelte che ritiene più
opportune, tuttavia dichiara che, dato che su queste tematiche si è in più riprese espresso un
comitato in maniera specifica, si è ritenuto di chiedere a questo comitato se era disponibile ad essere
coinvolto. La disponibilità è stata espressa solo questa mattina, e la proposta la si fa in questo
preciso momento. Naturalmente i consiglieri presenti hanno facoltà di accettare o non accettare tale
proposta.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Richiama le dichiarazioni fatte dal Consigliere Cazzin nel
corso della discussione sul punto precedente, circa la possibilità di scegliere, come membro esterno,
un tecnico o un appartenente ad un Comitato. Il ragionamento avrebbe potuto essere valido, ma
tutto sommato, dato che c’è già un Comitato Tecnico al di sopra, in questa occasione sarebbe forse
opportuno scegliere persone che diano indicazioni politiche. Sulle ultime considerazioni fatte dal
Consigliere Cazzin poi, afferma che è positivo a suo parere proporre il nominativo di una persona
che appartiene ad un comitato.
Se la maggioranza avesse indicato un tecnico probabilmente la minoranza l’avrebbe accusata di non
far partecipare i comitati che si costituiscono per il bene della cittadinanza. Sembra quasi che ogni
cosa che viene proposta debba per forza provocare una proposta contraria od opposta. Per quanto
riguarda il fatto di non aver consultato tutti i comitati presenti nel territorio, ritiene che questo fa un
po’ sorridere perché l’ipotesi che un membro del comitato di via Norbiato possa far parte della
Commissione di Sorveglianza della discarica sarebbe quanto meno strano. Si tratta, infatti, di
problematiche molto legate al territorio, che quindi chiedono la partecipazione delle persone
direttamente coinvolte.
Spiega che il Comitato è nato spontaneamente a Roncajette e sta facendo domande molto concrete e
serie all’Amministrazione, accusandola anche di non renderlo partecipe in modo chiaro delle
vicende della discarica né di difendere sufficientemente il territorio dalla possibilità di riapertura
della discarica. Proprio ora che si va ad accogliere favorevolmente la presenza all’interno della
Commissione di Sorveglianza di un membro di questo comitato che rappresenta i cittadini di
Roncajette – che vivono nel loro territorio la problematica della discarica – si viene a dire che forse
sarebbe stato il caso di nominare il membro di un altro comitato oppure un tecnico. La proposta
fatta dalla maggioranza a suo parere è molto semplice e condivisibile con serenità.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania) Afferma di concordare con il
consigliere Cazzin sul fatto che il nominativo da scegliere poteva essere concordato unitamente tra
tutti i gruppi per arrivare in Consiglio ad esprimersi semplicemente con una votazione. Tuttavia, in
riferimento al nominativo proposto, afferma che il Gruppo Lega Nord-Liga Veneta riconosce
l’importanza del Comitato di Roncajette e l’egregio lavoro fatto all’interno del territorio e aggiunge
che il nominativo del sig. Lazzarin era stato segnalato anche al Gruppo Lega Nord-Liga Veneta
Padania.
Conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania sul
nominativo del signor Federico Lazzarin.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di capire l’intervento del
consigliere di maggioranza, probabilmente dettato dalla sua buona fede e dalla volontà di venire
incontro alla possibilità di trovare un nominativo comune. Tuttavia chiede se tale nominativo del
sig. Lazzarin riscuota effettivamente il consenso unanime di tutta la maggioranza. Chiede che a
questa domanda venga data risposta chiara prima della votazione e nello stesso tempo chiede che la



seduta venga sospesa prima della votazione per un paio di minuti, per poter concordare con la
minoranza un nome comune. Se viceversa si passasse direttamente alla votazione segreta, ognuno in
coscienza farà quel che ritiene giusto fare.

SINDACO: Chiarisce che comunque la votazione rimane segreta, trattandosi di un nominativo.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Chiede se, al di là di operazioni di equilibrismo di
democrazia, – rispetto alle quali riconosce che il consigliere Varotto ha fatto un passo in avanti – la
minoranza ha un nominativo alternativo da proporre per l’elezione del membro esterno oppure no.
Dichiara che la maggioranza ha fatto una proposta che non pretende di imporre a nessuno; la
maggioranza in verità ha indicato un percorso, non ha proposto un nominativo. Il percorso consiste
nel cercare di coinvolgere la cittadinanza che si occupa di questa problematica e che trova la sua
espressione nel Comitato.
Chiede nuovamente se vi sono percorsi diversi o nominativi diversi che si vogliono proporre.
Sottolinea che il Comitato, e quindi anche il nominativo proposto, certamente non è, dal punto di
vista politico, espressione della maggioranza, anzi. Il nominativo proposto, come si è inteso nel
corso della discussione, ha forse qualche riflesso leghista ma questo non ha alcuna rilevanza, perché
la richiesta è stata fatta al comitato che ha proposto liberamente chi ha ritenuto opportuno.
Dichiara che, in questo, la maggioranza ha certamente dato prova di democrazia.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che si tratta di capire come
procedere. Bisogna capire la valenza che si dà ai comitati in questo Comune, perché non è affatto
chiara dato che una valenza la dà la stampa, un’altra la Giunta, un’altra ancora il Consiglio. Il signor
Lazzarin probabilmente è una brava persona, che però lui dichiara di non conoscere. Ognuno
naturalmente, in coscienza, voterà ciò che crede. Ma ci sarebbe da capire se questi comitati hanno
valore oppure no, se c’è un iter burocratico, un quorum previsto. Conclude affermando che voterà in
forma segreta secondo coscienza.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Dichiara di voler sfidare la minoranza a fare una proposta
alternativa.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Propone al Consiglio Comunale il nominativo
dell’ing. Thomas Nardo, di Ponte San Nicolò, che si rende disponibile a partecipare alla
Commissione di Sorveglianza della discarica.

SINDACO: Prima di procedere alla votazione, riassume le proposte che sono state fatte e cioè il
nominativo del signor FEDERICO LAZZARIN, da parte della maggioranza ed il nominativo del
signor THOMAS NARDO da parte del Consigliere Cazzin.

Si procede quindi alla votazione mediante scheda segreta del componente eletto dal Consiglio che
dà il seguente esito:
Hanno ottenuto voti:
- LAZZARIN Federico - ottiene voti n. 16
- NARDO Thomas - ottiene voti n. 4
Schede bianche: n. 1
Pertanto risulta eletto:
- LAZZARIN Federico

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Vista la propria deliberazione n. 2 del 01.02.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si è approvato lo schema di convenzione “Costituzione e disciplina della Commissione di
Sorveglianza della Discarica di Roncajette”;

Considerato, altresì, che la Commissione di Sorveglianza della discarica è così composta, ai sensi
dell’art. 1 della citata Convenzione:
- Sindaco di Ponte San Nicolò, o suo delegato, con funzione di Presidente;
- Sindaco di Casalserugo, o suo delegato;
- Assessore all’Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò;
- Assessore all’Ambiente del Comune di Casalserugo;
- n. 2 consiglieri del Comune di Ponte San Nicolò (di cui uno in rappresentanza della minoranza);
- n. 2 consiglieri del Comune di Casalserugo (di cui uno in rappresentanza della minoranza);
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò;
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Casalserugo;

Visto che come previsto dall’art. 1 della Convenzione i componenti sono nominati per un triennio e
sono riconfermabili;

Ritenuto quindi di provvedere alla nomina dei due rappresentanti del Consiglio Comunale di Ponte
San Nicolò e del componente eletto dalla stesso Consiglio in seno alla Commissione di
Sorveglianza della Discarica;

Atteso che, la nomina dei citati rappresentanti viene effettuata con voto limitato a uno;

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 votazioni a scrutinio segreto che riportano il seguente esito, controllato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:

Per la designazione dei 2 consiglieri:
Presenti n. 21
Votanti n. 21
Hanno ottenuto voti:
- BOCCON Francesco voti n. 14
- TRABUIO Ernesto voti n. 4
- ZARAMELLA Gianluca voti n. 3
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: nessuna

Per la designazione del componente eletto dal Consiglio:
Presenti n. 21
Votanti n. 21
Hanno ottenuto voti:
- LAZZARIN Federico voti n. 16
- NARDO Thomas voti n. 4
Schede bianche: n. 1
Schede nulle: nessuna



Pertanto risultano designati i signori:
- BOCCON Francesco - in rappresentanza della maggioranza
- TRABUIO Ernesto - in rappresentanza della minoranza
- LAZZARIN Federico - componente eletto dal Consiglio Comunale

Sulla scorta della predetta votazione,

DELIBERA

1. Di designare i due rappresentanti del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò ed il componente
eletto dalla stesso Consiglio in seno alla Commissione di Sorveglianza della Discarica, nelle
persone dei signori:
- BOCCON Francesco - in rappresentanza della maggioranza
- TRABUIO Ernesto - in rappresentanza della minoranza
- LAZZARIN Federico - componente eletto dal Consiglio Comunale

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Comunale per gli adempimenti di
sua competenza.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (21)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


