
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 56 DEL 08/11/2005

Oggetto:
NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ORDINARIA ED INTEGRATA.

All’inizio della seduta, il SINDACO, su proposta del consigliere ERNESTO TRABUIO pone ai
voti l’anticipazione del punto n. 5 dell’Ordine del Giorno. La proposta viene accolta all’unanimità
dei presenti.

Quindi, il SINDACO invita l’assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON a presentare la
proposta di deliberazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord – Liga Veneta – Padania): Rileva che nella proposta di delibera
relativa alla nomina della Commissione Edilizia Comunale non è indicato alcun nominativo e
chiede se sono stati presentati curricula da parte di professionisti. In caso affermativo chiede
vengano letti i nominativi di chi ha presentato proposte in tal senso.

SINDACO: Risponde che i curricula depositati sono numerosi.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Relaziona sull’argomento facendo presente che tutti i
curricula pervenuti sono stati inseriti agli atti nell’apposita cartellina messa a disposizione dei
Consiglieri Comunali e che comunque quando verrà fatta la proposta di alcuni nominativi si potrà,
se lo si riterrà opportuno, leggere il relativo curriculum.

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord – Liga Veneta – Padania): Chiede quanti curricula sono
pervenuti.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che saranno circa sei o sette

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che, per rispondere alle esigenze
del Consigliere Zaramella, sarebbe sufficiente anziché leggere tutti i curricula, leggere
semplicemente i nominativi di chi ha proposto la propria candidatura. Ogni consigliere poi
dovrebbe già sapere chi proporre, ma sarebbe opportuno, a suo avviso, elencare semplicemente i
nominativi di chi ha mandato il proprio curriculum.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a
richiedere agli ordini professionali l’indicazione di una terna di nominativi e dà lettura dei
nominativi proposti dagli ordini professionali che hanno risposto:
Ordine dei Geologi:
dr. Alberto DINALI; dr. Sergio MOTTA; dr. Alberto STELLA;
Ordine degli Architetti, per la Commissione ordinaria:
arch. Maurizia LIONELLO; arch. Claudio VESCOVI; arch. Antonella MANGANELLI;
Ordine degli Architetti, per la Commissione integrata:
arch. Alessandro BONAFÈ; arch. Alvaro BOSCARATO, arch. Mario Alessandro VANZETTO;
Ordine degli Agronomi, per la Commissione ordinaria:



dr. Stefano GUERCINI; dr. Silvio VAROTTO;
Ordine degli Agronomi, per la Commissione integrata:
dr. Stefano GUERCINI, dr. Giovanna DRAGO, dr. Lorenzo BENVENUTI;
Collegio dei Geometri:
geom. Ivano SLAVIERO; geom. Oddone ZECCHIN; geom. Giuseppe GAZZIN;
Ordine degli Ingegneri, per la Commissione ordinaria:
ing. Domenico Fernando ANTONUCCI; ing. Francesco BAMBARA; ing. Simone PASTORE;
Ordine degli Ingegneri, per la Commissione integrata:
ing. Claudio FORIN, ing. Cristina LICATA, ing. Victor RUZZANTE.
Dà lettura inoltre dei nominativi degli altri professionisti che autonomamente hanno inviato il
proprio curriculum:
arch. Adriano CEOLA; arch. Flavio CARIALI; ing. Claudio FORIN; arch. Mauro GERON, arch.
Marco ROSSO; arch. Massimo FORESE; ing. Mariagrazia VERONESE; ing. Raffaele
CARDINALE; arch. Antonio MORINA; geom. Filippo COGNOLATO; geom. Giovanni
FLAMINIO; p.a. Alfeo ANDRIGO.

SINDACO: Afferma che la risposta data appare sufficiente, tenuto conto poi che il materiale di cui
si è data lettura era a disposizione di tutti i consiglieri che avessero voluto consultarlo.
Chiede se sono ancora necessari cinque minuti di sospensione richiesti all’inizio della seduta.
Invita quindi l’Assessore Martino Schiavon ad illustrare le modalità della votazione e ad indicare i
nominativi proposti dalla maggioranza dando atto che la minoranza potrà proporre i propri
nominativi.
Si procederà quindi alla votazione con voto limitato ad uno. Le votazioni saranno tre: una per
eleggere i componenti della Commissione ordinaria, una per i due componenti della Commissione
integrata ed una per il membro supplente dell’integrata.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Precisa che l’art. 17 del Regolamento Edilizio prevede che
«Non possono far parte della Commissione Edilizia componenti di organi politici istituzionali di
qualunque genere nonché tecnici residenti o operanti nel territorio di Ponte San Nicolò, quest’ultima
condizione verrà accertata nelle forme di legge vigenti». Si augura di non doversi ritrovare tra dieci
giorni a ridiscutere un eventuale sostituzione perché i tecnici scelti operano nel territorio di Ponte
San Nicolò.
La precisazione viene fatta in quanto dalla lettura dei curricula si rileva che alcuni professionisti
operano nel territorio di Ponte San Nicolò.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che sarebbe bene che i
professionisti che verranno eletti dal Consiglio Comunale, nell’atto di accettazione dell’incarico
dichiarassero espressamente che non rientrano nelle categorie elencate dall’Assessore Schiavon
Martino, dato che potrebbero non essere a conoscenza dei vincoli posti dall’art. 17 del Regolamento
Edilizio, modificato solo due mesi fa. Ribadisce che la dichiarazione deve essere fatta prima
dell’accettazione dell’incarico, proprio per non dover tornare in Consiglio Comunale a breve.

SINDACO: Ringrazia il Consigliere Varotto per il suggerimento ed afferma che comunque era già
intenzione dell’Amministrazione di verificare subito i requisiti richiesti.

Su richiesta dell’Assessore Martino Schiavon, la seduta viene sospesa per cinque minuti.

Alla ripresa dei lavori, il Sindaco invita i Capigruppo a dichiarare i nominativi da votare per la
Commissione Edilizia ordinaria:

SCHIAVON MARTINO – Assessore: In rappresentanza della maggioranza, propone il nominativo



dei seguenti professionisti:
arch. Massimo FORESE, arch. Flavio CARIALI, arch. Mauro GERON e perito agrario Alfeo
ANDRIGO.

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord – Liga Veneta – Padania): A nome della Lega Nord, propone il
nominativo del geom. Giovanni FLAMINIO.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): A nome del gruppo Insieme per Ponte San
Nicolò, propone il nominativo del geom. Filippo COGNOLATO.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): A nome del gruppo Ponte San Nicolò
Alternativo propone il nominativo del geom. Filippo COGNOLATO.

Segue la dichiarazione dei nominativi da votare per la Commissione Edilizia integrata:

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Propone, a nome della maggioranza, il nominativo dell’arch.
Antonio MORINA – già presente nella precedente Commissione – e dell’ing. Mariagrazia
VERONESE.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Propone, anche a nome degli altri gruppi di
minoranza, il nominativo dell’arch. Adriano CEOLA.

Segue la dichiarazione dei nominativi da votare per il membro supplente della Commissione
integrata:

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Propone, a nome della maggioranza, il nominativo dell’ing.
Raffaele CARDINALE.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Propone, a nome della minoranza, il
nominativo dell’arch. Marco ROSSO.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:
- l’attuale Commissione Edilizia Comunale, è stata nominata con delibera di C.C. n. 71 del
23.12.2003, esecutiva, comprensiva dei due membri integrati previsti dall’art. 6 della L.R. 63/94, e
successivamente integrata con delibera di C.C. n. 26 del 30.05.2005, esecutiva, ed è a tutt’oggi in
carica essendo stata rinnovata per un periodo di quattro anni, dal 2003 al 2007;
- con variante al P.R.G. denominata “COMMA 4” e specificatamente con atto del C.C. n. 44 del
13.07.2005, esecutivo, è stata approvata una modifica all’articolo 17 del Regolamento Edilizio
Comunale concernente la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale
per chiarire ed attuare il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Tale nuovo disposto normativo prevede che:
Ÿla Commissione Edilizia sia composta da 1 membro di diritto (Capo Settore Uso e Assetto del
territorio) e da 6 membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno 2 in rappresentanza della



minoranza ed integrata, da 2 esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 63/1994 e da n. 1 membro supplente, quest’ultimo da convocarsi in caso di
impedimento di uno dei 2 membri effettivi;
Ÿi commissari restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale che li ha
eletti e comunque fino alla nomina dei loro successori;

Dato atto che in sede di prima applicazione la Commissione Edilizia Comunale cessa le sue
funzioni il 30.10.2005 ed il Consiglio Comunale provvede alla sua integrale sostituzione;

Ritenuto opportuno e necessario, in considerazione di quanto sopra, provvedere al rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale Ordinaria con la nomina di 6 membri e della Commissione
Edilizia Integrata con la nomina dei 2 membri-esperti (commissari effettivi) più 1 membro-esperto
(commissario supplente) in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente (sulla base di
competenze documentate tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie
ambientali e artistico-monumentali o equipollenti), così come previsto dall’art. 6 della L.R.
31.10.1994, n. 63;

Visto che quest’Amministrazione Comunale ha richiesto agli Ordini degli architetti, ingegneri,
geologi, agronomi e ai Collegi dei geometri, periti industriali di comunicare entro il 31.10.2005 i
nominativi sia per i membri ordinari sia per i membri esperti;

Considerato che non sono pervenuti nominativi da parte del Collegio dei periti industriali della
Provincia di Padova, dell’Ordine dei geologi della Regione Veneto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’elezione dei membri di competenza sia per le sessioni
“ordinarie” che per quelle “integrate” previste dalla L.R. 63/1994;

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;

Udito l’intervento dell’Assessore all’Urbanistica il quale propone i seguenti nominativi in
rappresentanza della maggioranza:

per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria
- arch. FORESE Massimo
- arch. CARIALI Flavio
- arch. GERON Mauro
- p.a. ANDRIGO Alfeo
per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria – membri effettivi
- arch. MORINA Antonio
- ing. VERONESE Mariagrazia
per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria – membro supplente
- ing. CARDINALE Raffaele

Uditi gli interventi dei Capigruppo di opposizione i quali propongono i seguenti nominativi in
rappresentanza della minoranza:

per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria
- geom. FLAMINIO Giovanni
- geom. COGNOLATO Filippo
per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria – membri effettivi



- arch. CEOLA Adriano
per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria – membro supplente
- arch. ROSSO Marco

Con votazioni successive a scrutinio segreto con voto limitato a uno che riporta il seguente esito,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Commissione Edilizia Comunale Ordinaria
Presenti n. 18
Votanti n. 18
Hanno ottenuto voti:
- arch. FORESE Massimo - voti n. 2
- arch. CARIALI Flavio - voti n. 3
- arch. GERON Mauro - voti n. 3
- p.a. ANDRIGO Alfeo - voti n. 3
- geom. FLAMINIO Giovanni - voti n. 3
- geom. COGNOLATO Filippo - voti n. 4
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: nessuna

Commissione Edilizia Comunale Integrata – membri effettivi
Presenti n. 18
Votanti n. 18
Hanno ottenuto voti:
- arch. MORINA Antonio - voti n. 6
- ing. VERONESE Mariagrazia - voti n. 5
- arch. CEOLA Adriano - voti n. 7
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: nessuna

Commissione Edilizia Comunale Integrata – membro supplente
Presenti n. 18
Votanti n. 18
Hanno ottenuto voti:
- ing. CARDINALE Raffaele - voti n. 11
- arch. ROSSO Marco - voti n. 7
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: nessuna

Risultano eletti i signori:

Commissione Edilizia Comunale Ordinaria

- p.a. ANDRIGO Alfeo - in rappresentanza della maggioranza
- arch. CARIALI Flavio - in rappresentanza della maggioranza
- arch. GERON Mauro - in rappresentanza della maggioranza
- arch. FORESE Massimo - in rappresentanza della maggioranza
- geom. COGNOLATO Filippo - in rappresentanza della minoranza
- geom. FLAMINIO Giovanni - in rappresentanza della minoranza



Commissione Edilizia Comunale Integrata

- arch. MORINA Antonio - membro effettivo
- arch. CEOLA Adriano - membro effettivo
- ing. CARDINALE Raffaele - membro supplente

Sulla scorta delle predette votazioni,

DELIBERA

1. Di nominare – per le motivazioni espresse in premessa – ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
Edilizio vigente, membri ordinari per la Commissione Edilizia Comunale i signori:
- p.a. ANDRIGO Alfeo - in rappresentanza della maggioranza
- arch. CARIALI Flavio - in rappresentanza della maggioranza
- arch. GERON Mauro - in rappresentanza della maggioranza
- arch. FORESE Massimo - in rappresentanza della maggioranza
- geom. COGNOLATO Filippo - in rappresentanza della minoranza
- geom. FLAMINIO Giovanni - in rappresentanza della minoranza
e membri integrati, esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, così come
previsto dalla L.R. 63/1994 i signori:
- arch. MORINA Antonio - membro effettivo
- arch. CEOLA Adriano - membro effettivo
- ing. CARDINALE Raffaele - membro supplente

2. Di dare atto che i membri della sopra citata Commissione Edilizia Comunale Ordinaria ed
Integrata rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del presente Consiglio Comunale che
li ha eletti e comunque fino alla nomina dei loro successori e che per la partecipazione alle sedute
della Commissione non è previsto alcun compenso.

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 (18)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

* * *

Al termine delle votazioni, il consigliere

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede quando si riunirà per la
prima volta la nuova Commissione Edilizia Comunale.



SCHIAVON MARTINO – Assessore: Risponde che ci sono dei tempi tecnici da rispettare al fine di
contattare i professionisti e farsi rilasciare da ciascuno di loro la dichiarazione che non sono
residenti a Ponte San Nicolò e che non esercitano la professione nel territorio comunale. Conclusi
gli adempimenti tecnici, si potrà convocare la nuova Commissione Edilizia che, non essendo più
presieduta né dal Sindaco né dall’Assessore competente, verrà convocata direttamente dall’Ufficio
Tecnico.


