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Oggetto: 
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L’anno  duemilasette addì  diciannove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
DAVANZO ALESSANDRO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  A 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO, prima di concedere la parola all’Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, per illustrare il 
primo punto all’ordine del giorno, ringrazia il Collegio dei Revisori rappresentato dal suo Presidente dr. 
Bruno Galesso, presente in sala, per l’assidua attività svolta in maniera molto meticolosa e con alta 
professionalità. 
Rivolge inoltre un sentito ringraziamento al dr. Lucio Questori, Capo Settore Servizi Finanziari, anche lui 
presente in sala e disponibile per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari oltre a quelli sicuramente 
già forniti ai consiglieri sia in sede di Prima Commissione Consiliare che eventualmente in separata sede, 
nella convinzione che le risposte siano state esaurienti onde consentire un appropriato snellimento dei lavori 
consiliari. 
A tal proposito, riferendosi a talune affermazioni registrate in passato durante alcuni dibattiti consiliari circa 
il ruolo delle Commissioni Consiliari, richiama quanto contenuto nell’art. 23 dello Statuto Comunale. 
Fa notare che il primo comma recita, fra l’altro, che le Commissioni Consiliari costituiscono un’articolazione 
dei lavori del Consiglio Comunale e svolgono compiti istruttivi e consultivi. 
L’art. 9, riguardante i diritti e poteri dei consiglieri, al primo comma, punto c) sancisce il diritto di ottenere 
da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le 
informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato. 
Con tale premessa si augura che, da parte di tutti, si dia luogo ad un dibattito costruttivo, pur nella diversità 
di ruoli e opinioni, senza indugiare, però, in affermazioni e quesiti dispersivi. 
Prosegue illustrando qualche dato inerente l’attività istituzionale svolta nel corso del 2006. 
Il Consiglio Comunale ha approvato 51 delibere durante 9 riunioni mentre la Giunta in 43 riunioni formali ha 
approvato 140 delibere. 
Per le Commissioni Consiliari permanenti si può così sintetizzare la loro attività: la Prima Commissione 
(programmazione, bilancio, finanza, personale, attività produttive, statuto, regolamenti, ecc.) si è riunita 4 
volte; la Seconda Commissione (cultura, istruzione pubblica, servizi sociali e sanitari, sport, diritti del 
cittadino) si è riunita 11 volte; la Terza Commissione (edilizia privata e pubblica, urbanistica, lavori pubblici 
e ambiente) si è riunita 5 volte e infine la Commissione Elettorale 3 volte. 
Gli incontri ufficiali a cui ha partecipato il Sindaco sono stati 12 per la Città metropolitana, 15 a vario titolo 
presso la Provincia, 6 per Assemblee CVS, 6 per Conferenze dei Sindaci dell’ULSS 16, 5 per Assemblee del 
Bacino Padova 2, 4 per Assemblee dei soci APS, 5 per Assemblee ATO Bacchiglione Brenta e 8 per riunioni 
con organizzazioni ed enti vari. 
L’anno 2006 è stato caratterizzato, fra l’altro, da inaugurazioni di opere importanti: il 20 maggio della sala 
civica, il 28 maggio della scuola dell’infanzia statale a Roncajette e il 2 aprile della piazza Giovanni Paolo II 
a Roncaglia. 
Cede quindi la parola all’Assessore Olindo Morello a cui seguiranno brevi relazioni da parte dei singoli 
Assessori inerenti l’attività del loro mandato e ai quali rivolge la propria gratitudine per l’intensa e la 
competente opera in cui si sono prodigati. 
Dichiara infine che non può essere tralasciato un riconoscente e doveroso ringraziamento a tutti i dipendenti 
comunali che, grazie alla ferma guida frutto di altissima professionalità espressa dal Segretario-Direttore 
Generale e dai Capi Settore, hanno consentito in tutte le funzioni in cui si articola l’Amministrazione 
Comunale il raggiungimento di grandissima parte degli obiettivi prefissati per l’esercizio finanziario 2006. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento avvalendosi del video-
proiettore per proiettare alcune slide al fine di facilitare la comprensione di alcuni punti del rendiconto 2006. 
La caratteristica del bilancio 2006 è quella di aver fatto delle scelte per quanto riguarda il rispetto del patto di 
stabilità. Spiega che le norme del patto di stabilità 2006 prevedevano che si doveva, dalla totalità della spesa 
corrente, togliere le spese relative al personale, le spese relative agli interessi, le spese relative alla parte 
sociale e alla restante spesa corrente si doveva decurtare un 6,5% se si era al di sotto della spesa media 
procapite nazionale di riferimento e un 8% se si superava questa soglia. 
Il Comune di Ponte San Nicolò ha dovuto tagliare del 6,5% perché la sua spesa corrente procapite, riferita al 
triennio 2002/2004 è di 468,00 euro e cioè inferiore di ben 149,00 euro alla spesa procapite nazionale di 
riferimento. 
Ricorda che il taglio del 6,5% era sulla spesa del 2004 (unico anno di riferimento sia per quanto riguarda la 
parte corrente sia per quanto riguarda la parte degli investimenti). 
Le conseguenze e le scelte sono state discusse anche in sede di approvazione del bilancio di previsione e 
consistono nell’aver contenuto alcune spese sui diversi capitoli, nell’affidare all’Istituto Comprensivo il 
servizio della mensa scolastica, nell’aver ridotto le corse del servizio navetta di collegamento fra Roncajette 
e Via Marconi e nell’aver ridotto il numero annuo degli sfalci dell’erba. 
Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione spiega che è di 466.087,95 euro pari al 5,10% della spesa 
totale. Spiega che si tratta di un avanzo in linea con i precedenti perché nel 2002 consisteva in 628.000,00 
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euro, nel 2003 496.000,00, nel 2004 era invece di 1.534.000,00 euro in quanto c’erano degli elementi 
straordinari come la piazza di Roncaglia per 800.00,00 euro e nel 2005 consisteva in 403.000,00 euro. 
Se si ragiona sul bilancio di competenza o di funzione stretta si vede che in realtà la differenza fra le entrate 
correnti e le spese correnti e la parte relativa agli investimenti (entrata e spesa e servizi conto terzi) dà un 
risultato negativo di – 48.612,00 euro. 
Solo aggiungendo a questo l’avanzo di amministrazione 2005 (€ 403.000,00) e la differenza fra i residui 
attivi e passivi di 111.000,00 euro si arriva a 466.000,00 euro di avanzo. 
Proietta, a questo proposito, una tabella che indica la parte dei residui e la parte di competenza sulla parte 
totale dei 466.000,00 euro di avanzo. 
Per quanto riguarda l’analisi delle entrate, spiega che le entrate tributarie sono pari al 59%, le entrate da 
trasferimenti correnti (Titolo II) sono pari al 3,7% (a partire dal 2004 i trasferimenti dallo Stato sono andati 
come compartecipazione all’IRPEF e sono nel Titolo I, le entrate extra tributarie sono pari al 12,81%, le 
entrate da alienazioni e da trasferimento di capitale sono pari all’11,74%, l’accensione di prestiti è pari a 
3,83%, le entrate da servizi per conto terzi sono pari a 9,31%. 
Afferma che è importante analizzare gli sviluppi degli ultimi tre anni perché questo aiuta a capire 
l’andamento delle entrate. 
Tutti sanno che nel 2005 l’Amministrazione ha aumentato l’ICI ed ecco perché c’è questa differenza sulle 
entrate tributarie dal 2004 al 2005. 
È interessante vedere, poi, le alienazioni che arrivano a 1.071.000,00 euro contro i 276.000,00 euro dell’anno 
precedente e questo perché vi sono state diverse alienazioni (vendita di un’area per 665.000,00 euro relativa 
alla ZIP, 300.000,00 euro per un contributo regionale per la Caserma dei Carabinieri, 48.000,00 euro per un 
contributo provinciale per l’asilo nido). Questi sono gli importi principali. 
Per le entrate tributarie le imposte sono pari al 92%, le tasse al 7,83% ed i tributi speciali all’8% e questo 
forma il 100% del Titolo I delle entrate. 
Ritiene si debba fare l’analisi della spesa e cioè quella che qualsiasi amministratore deve tenere sotto 
controllo perché rivela di quanto c’è bisogno per i servizi: le spese correnti e le spese in conto capitale 
(Titolo II), le spese per rimborso prestiti e partite di giro (Titolo IV). 
Le spese correnti sono pari a 5.327.000 euro (58,06%), le spese in conto capitale sono 2.528.695,00 euro, le 
spese per rimborso prestiti sono 469.000 euro (5,12%), le entrate per conto terzi (partite di giro) sono 
849.000 euro. 
Afferma che sono le spese correnti quelle che preoccupano e che si debbono analizzare maggiormente per 
cui è il caso di compararle con quelle degli anni precedenti. 
Si nota che vi è una diminuzione rispetto all’anno 2005 e questo perché le caratteristiche del bilancio 2006 
erano quelle di ridurre parte della spesa corrente. 
Nella spesa corrente nelle varie funzioni amministrative le voci più grosse riguardano l’amministrazione, la 
gestione ed il controllo che è pari al 38% della spesa corrente ed il settore sociale pari al 26,40%. 
Se si paragonano questi dati ai due anni precedenti si nota facilmente che diminuisce la spesa per l’istruzione 
pubblica perché è stato esternalizzato il servizio mensa, che diminuisce la viabilità ed il trasporto, in parte 
per la riduzione della navetta di collegamento fra Roncajette e la Statale e che diminuisce il territorio e 
l’ambiente per minori sfalci d’erba. Aumentano, invece, l’amministrazione, la gestione ed il controllo perché 
c’è il costo dei dipendenti, così come aumenta il settore sociale. 
Un'altra distinzione si può fare a seconda della natura della spesa per cui si ha la spesa per il personale pari al 
37,20% della spesa corrente, le prestazioni di servizi pari al 33,25%, i trasferimenti pari al 14% e così via per 
tutte le altre voci divise per natura. 
Mettendo questi dati a confronto con gli anni precedenti si possono fare eventualmente determinati 
ragionamenti che, in sede di consuntivo, trovano poco spazio mentre durante il corso dell’anno sono molto 
significativi. 
La spesa in conto capitale distinta per funzioni vede l’amministrazione, la gestione ed il controllo per 
1.136.000 euro, la viabilità ed il trasporto per 536.000 euro e il settore sociale per 507.000 euro. 
Mostra di seguito la spesa divisa per interventi. 
Passa quindi ad illustrare alcuni dei principali indici fra cui l’indice di autonomia finanziaria che evidenzia la 
capacità di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa ossia quante 
risorse il Comune riesce a recuperare autonomamente e che sono pari al 95,91% (un po’ più sotto di quello 
che era il peso nel 2005 e nel 2004). 
L’indice di autonomia misura l’incidenza delle entrare tributarie ed è pari al 78,86% e questo dato cresce 
perché nel Titolo I vi sono delle entrate straordinarie. Al riguardo ricorda che quando è stato illustrato il 
bilancio di previsione 2007 è stato detto che si perdevano delle entrate straordinarie relative a delle poste ICI 
degli anni precedenti ed un ruolo TIA. 
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Prosegue spiegando che l’indice di pressione finanziaria evidenzia il livello di pressione finanziaria a cui 
ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta ed il balzo dal 2004 al 2005 è 
relativo allo spostamento dal Titolo IV al Titolo I degli oneri per i permessi a costruire. 
Si ha un balzo dal 2004 al 2005 anche a causa del prelievo a cui ciascun cittadino è sottoposto per contribuire 
alle spese della comunità. 
L’indice di intervento erariale procapite è dato dai trasferimenti statali divisi per la popolazione ed al 
riguardo fa notare che diminuisce dal 2004 al 2006. Aumentano, invece, i trasferimenti regionali e 
provinciali. 
L’indice di rigidità della spesa corrente è importante perché mostra quanto alcune spese siano fisse e stabili 
nel bilancio del Comune di Ponte San Nicolò. 
L’indice di rigidità è dato dalla somma delle spese per il personale più gli interessi, rapportato poi alla spesa 
del Titolo I ed è pari al 35,76%. 
L’indice di indebitamento procapite è l’indice derivante dal totale dei mutui diviso il numero dei cittadini ed 
anche questo diminuisce perché non sono stati accesi nuovi mutui nel corso del 2006. 
L’indice sul personale è importante anche perché i risultati sono stati visti da tutti. 
Da anni il Comune di Ponte San Nicolò conta 58 dipendenti: nel 2004 c’era un dipendente ogni 218 abitanti 
mentre nel 2006 c’è un dipendente ogni 229 abitanti. 
È difficile fare dei paragoni con gli altri Comuni per quanto riguarda i costi dei servizi ed il numero dei 
dipendenti perché non tutte le Amministrazioni, ad esempio, hanno l’asilo nido e poi c’è chi può potenziare il 
servizio sociale o chi decide di mettere in Unione dei Comuni i vigili che così escono dal numero dei 
dipendenti comunali. 
In questo caso, comunque, viene in aiuto un Decreto del Ministero dell’Interno del 2003 che segnala quanti 
Comuni sono in condizioni di dissesto e dice che l’indice per i Comuni in dissesto da 3.000 a 9.900 abitanti è 
di un dipendente ogni 126 abitanti e di un dipendente ogni 103 per i Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti. 
Afferma che si parla spesso dei dipendenti pubblici generalizzando determinati aspetti negativi, ma riferisce 
che le giornate medie di assenza dei dipendenti del Comune di Ponte San Nicolò sono 5 all’anno e questo 
dimostra l’efficienza di questi dipendenti. 
L’indice di spesa corrente procapite misura l’entità della spesa sostenuta dall’Ente per l’ordinaria gestione 
rapportata al numero dei cittadini. 
Avendo ridotto, ovviamente, la spesa corrente diminuisce anche quello che è il peso sostenuto da ogni 
abitante. 
Non si può dire, invece, altrettanto della spesa in conto capitale che aumenta rispetto al 2005 perché c’è più 
disponibilità derivante dagli anni precedenti. 
 
Durante la relazione dell’Assessore Morello, 
entra MIOLO.   Presenti n. 18. 
 
SINDACO 
Ringrazia l’Assessore Morello e fa notare che nel frattempo è arrivato anche il dr. Lorenzo Zanella, altro 
componente del Collegio dei Revisori, che ringrazia per la presenza. 
Quindi dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma che il rendiconto è stato già fatto anche in altre occasione e poi 
non passa Consiglio senza che si parli di opere pubbliche quindi l’aggiornamento dei consiglieri è, su questo 
fronte, costante. 
Dichiara di voler solamente ricordare l’impegno in connessione con l’Assessorato all’Urbanistica nel piano 
programmatico di avviare un piano di dismissioni anche per attrarre forme di finanziamento e di iniziative di 
privati, siano esse progetti di finanza o accordi di programma in sintonia con le recenti evoluzioni normative. 
Spiega che si sta lavorando in questo senso e, se si vanno a scorrere le ultime varianti, di cui poi parlerà 
l’Assessore all’Urbanistica, si nota questo tratto distintivo. 
In questo quadro si colloca anche la realizzazione della nuova biblioteca comunale che dovrebbe scaturire da 
un’operazione di questo genere. 
L’impegno prioritario cardine, nella prima fase dell’attività amministrativa, era quello di portare a termine i 
lavori in corso a partire dalla realizzazione della Caserma dei Carabinieri e su questo afferma che non c’è 
molto da dire considerato anche l’invito che tutti i consiglieri hanno ricevuto per la posa della prima pietra a 
fine di questo mese tenendo anche conto, poi, delle vicissitudini procedurali che hanno interessato l’opera 
relative al fatto che si è passati da una caserma base ad una caserma media stravolgendo l’iter progettuale e 
ritardando di un anno la consegna della progettazione stessa. 
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Ricorda che il progetto oggi prevede un presidio di pubblica sicurezza sicuramente più importante e 
strategico rispetto a quello che era stato ipotizzato inizialmente. 
Per quanto riguarda l’andamento degli interventi sulla viabilità e sui marciapiedi spiega che sono fortemente 
connessi alle risorse e non manca variazione di bilancio in cui non si cerchi di allocare nuove risorse su 
questo genere di spesa che l’Amministrazione ritiene necessaria (rifacimento del manto stradale, rimessa in 
sicurezza dei marciapiedi e illuminazione pubblica). 
Queste sono voci di spesa correlate alle voci di entrata e, quindi, agli oneri di urbanizzazione. 
I consiglieri sanno quale è stata negli ultimi anni la scelta di questa Amministrazione e di quelle che l’hanno 
preceduta circa l’urbanizzazione che è stata una scelta di sviluppo graduale che ha portato con sé anche una 
ridotta presenza di oneri da investire in questo tipo di interventi. Questo sostanzialmente è il quadro per i 
lavori pubblici. 
Per quanto riguarda gli interventi che saranno assunti in collaborazione con altre Amministrazioni ed Enti 
(Provincia, Comuni e ANAS) ricorda la presa in carico di Via Giorato, la Statale e l’intervento sotto la 
Tangenziale di Padova che ha permesso di snellire un punto di accesso al territorio di Ponte San Nicolò 
piuttosto problematico. 
Conclude affermando di essere a disposizione nel caso vi fossero altri aspetti da approfondire. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Dichiara che farà alcuni brevi flash sull’attività dell’assessorato 
nell’ultimo anno e anche su qualche prospettiva. 
Spiega che, sulla questione rifiuti, sono state avviate delle campagne di sensibilizzazione dei cittadini per una 
maggiore attenzione alla raccolta differenziata e si sono svolte una serie di assemblee con la popolazione per 
la soluzione concordata di specifiche problematiche relative alla raccolta. 
A breve uscirà un numero speciale dei servizi dell’APS con utili informazioni per la cittadinanza per 
implementare ancora di più questo tipo di raccolta dei rifiuti. 
Sono state fatte anche una serie di iniziative importanti in collaborazione con il Bacino Padova 2 e con l’APS 
rivolte alle scuole elementari e medie relativamente alla differenziazione dei rifiuti ed è stata fatta anche una 
visita in discarica per permettere ai ragazzi di capire quale sia il valore di una raccolta differenziata fatta 
correttamente. 
Si sta anche progettando un sistema di gestione delle entrate nell’isola ecologica per avere un controllo 
maggiore di chi entra e della quantità di rifiuti conferiti. 
Volendo riferire dei dati sulla raccolta differenziata per gli anni 2001/2006, spiega che nel 2001 quando non 
c’era ancora la raccolta differenziata si era al 20,55% di recupero e cioè su 100 Kg raccolti solo 20 Kg 
venivano recuperati  
Il 10 giugno 2002 si è partiti con la raccolta differenziata e si è raggiunto circa il 48% di recupero. 
Nel 2003, invece, si è arrivati al 74%, nel 2004 al 71,8%, nel 2005 al 68,69% e nel 2006 a 67,68%. 
Come si può notare si sta un po’ scendendo come percentuale perché si è persa l’attenzione sulla raccolta 
differenziata da parte di qualcuno, ma ciò che è più problematico è l’aumento considerevole dei rifiuti secchi 
raccolti che sono in percentuale molto superiore rispetto agli altri rifiuti. 
L’idea è che si acquistano troppe merci con imballaggi e questo purtroppo pesa sulla tariffa di igiene 
ambientale (TIA) e cioè quello che si paga per questo servizio. 
Sulla questione della discarica in questo tempo c’è stato un costante controllo sulla realizzazione del progetto 
di messa in maggiore sicurezza della discarica che attualmente è fermo perché, dopo le determinazioni del 
Giudice del processo contro i vertici APS, si aspetta la sentenza definitiva. 
Ritiene che sia un’ottima cosa la ricerca di partner istituzionali per la conversione dell’area discarica di 
Roncajette da buco nero di risorse a produttrice di energia elettrica mediante la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico di grandi dimensioni. Si metterebbe fine, infatti, all’attività di conferimento dei rifiuti. 
Prosegue spiegando che, sull’inquinamento atmosferico, ci sono i provvedimenti di limitazione alla 
circolazione che sono accompagnati da contributi per la sostituzione di caldaie a gasolio con caldaie a 
metano, per la trasformazione dell’auto da benzina a gas metano e GPL e poi c’è anche l’adesione alla 
campagna regionale degli incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche. 
Sull’acqua si sta operando con controlli e con un interessantissimo progetto di ricerca di inquinanti nel 
Bacchiglione con posa di muschi specifici. 
Il Comune di Ponte San Nicolò partecipa anche alla “Sentinella dei Fiumi” che è un’associazione volontaria 
di Comuni che raggruppa ormai 35 Comuni attraversati dai fiumi Adige, Brenta, Bacchiglione e Fratta 
Garzone. 
Con l’inserimento tra i partner e nel comitato di sorveglianza dell’accordo integrativo per la tutela delle 
risorse idriche del Fratta Garzone con un budget di 90.000.000 euro, la Sentinella dei Fiumi ha raccolto il 
frutto di un grandissimo impegno di questi ultimi due anni che consente anche di potersi rapportare con una 
serie di enti istituzionali nazionali. 
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Adesso stanno anche iniziando i gruppi tematici in particolare per il Bacchiglione che ritiene che a breve 
daranno già dei buoni frutti. 
La cooperazione con Provincia, Regione, Ministero dell’Ambiente e Università sulla salvaguardia dei fiumi 
ha consentito di essere parte attiva anche in questo processo. 
Sull’inquinamento elettromagnetico è stato costruito un tavolo di concertazione insieme ai Comuni di 
Saonara, Noventa Padovana, Sant’Angelo di Piove, Vigonovo e con la consulenza specifica dell’Università 
di Padova e con i gestori di telefonia mobile per il posizionamento meno impattante di eventuali nuove 
antenne per i cellulari e per la delocalizzazione di quelle esistenti che risultino invasive. 
È stato predisposto, ma lo si sta ancora valutando, il regolamento comunale e si continua con i monitoraggi 
sul territorio specialmente nei confronti delle antenne poste in un edificio privato di Via Marconi, in accordo 
anche con il comitato contro le antenne. 
È stato ottenuto anche lo spostamento di una delle due linee di elettrodotto sopra Roncaglia. 
Riferisce inoltre che procede con successo l’esperienza degli orti sociali come recupero del rapporto con la 
terra e come momento di aggregazione sociale ed al riguardo si organizzano corsi e serate a tema per dare 
supporto a quanti hanno l’orto. 
C’è anche una campagna di gestione responsabile degli animali domestici con materiale informativo ed una 
serata di approfondimento sulla coabitazione di questi animali con l’uomo. 
Sono inoltre stati acquistati e posizionati, nei due grandi parchi pubblici di Ponte San Nicolò, dei distributori 
automatici di sacchetti e palette per le deiezioni canine. 
Sul risparmio energetico ci sono una serie di iniziative per la sensibilizzazione realizzate con la cittadinanza 
e nelle scuole come, ad esempio, l’iniziativa “mi illumino di meno”. 
Riferisce che martedì scorso è terminato un convegno organizzato con la collaborazione dell’Assessore 
Martino Schiavon sul risparmio energetico e da poco la Giunta Comunale ha destinato delle risorse per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico su un edificio pubblico. 
L’Amministrazione sta poi facendo fare dei corsi al personale per attivare uno sportello energia che sappia 
dare delle risposte a quanti, cittadini o professionisti, volessero delle precisazioni sul risparmio energetico ed 
il miglioramento della qualità ambientale. 
È proseguito poi il lavoro di piantumazione di alberi e siepi nelle aree verdi e lungo le arterie stradali 
levandone, però, anche alcune che ostacolavano il passaggio di carrozzine sia di minori che di disabili. 
È stata anche completata la dotazione di giochi e giostrine nelle aree verdi di quartiere e sono stati rimessi a 
nuovo i giochi e gli elementi di arredo urbano del parco della villa comunale. 
Informa che è in programma una radicale riorganizzazione del parco vita con una nuova area giostrine e con 
una pista per roller. 
Per quanto riguarda le attività produttive dichiara che prosegue con difficoltà l’attività della Consulta 
Economia e Lavoro perché non c’è tanta partecipazione delle componenti nominate dalle rispettive 
associazioni di categoria. 
Alla fine dell’anno scorso è stata istituita un mercatino di Natale a Roncaglia, ma vista la scarsa affluenza 
che ha avuto si sta organizzando per il 2007 una mostra mercato natalizia delle associazioni che consenta lo 
stesso di avere un momento di aggregazione nella piazza di Roncaglia. 
Relativamente alla Protezione Civile riferisce che è stata fatta una convenzione in comodato d’uso con il 
Genio Civile per l’ex casa del magistrato alle acque per la realizzazione della nuova sede del gruppo 
comunale volontari di protezione civile. Inoltre stanno per essere ultimati i lavori di ristrutturazione e messa 
a norma dell’edificio con il contributo determinante del gruppo dei volontari. L’inaugurazione della nuova 
sede è prevista fra fine estate e l’autunno prossimo a cui saranno naturalmente invitati tutti i consiglieri. 
C’è stato anche il lavoro di raccordo e consolidamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile 
che conta attualmente 33 membri effettivi più una serie di membri complementari. 
Informa, infine, che è stato acquistato un mezzo fuoristrada per consentire una maggiore operatività al 
gruppo e si sta proseguendo, con risorse interne, alla realizzazione del piano comunale di protezione civile. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma che non entrerà nel merito delle singole attività perché 
sarebbero moltissime, soprattutto quelle che riguardano le politiche sociali. Si limiterà, quindi, a fare solo 
alcuni riferimenti. 
Nella presentazione svolta dall’Assessore al Bilancio è emerso che una delle voci in crescita è proprio quella 
del sociale; e ciò è dovuto in particolare alla grave situazione economica di molte famiglie, alla situazione di 
abbandono di minori perché i genitori non sono in grado di sostenere la loro educazione e devono quindi 
essere inseriti in strutture di recupero, alla situazione degli anziani che sono sempre più numerosi e sempre 
più in difficoltà economica e relazionale dato che la famiglia è venuta a mancare ed, infine, alla situazione 
del mondo dell’handicap che è ben conosciuto. 
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Riferisce che i membri della Seconda Commissione Consiliare vivono insieme a lui e con gli uffici questa 
realtà e sono a conoscenza di molti di questi casi che giustificano l’incremento di spesa. 
L’incremento di spesa, comunque, è dovuto anche al fatto che molte risorse vengono trasferite all’ULSS che 
invia i conteggi di cui il Comune deve tenere conto nel suo bilancio. 
Altra cosa da non trascurare è il problema legato all’emergenza abitativa che sta crescendo negli anni. 
Per chi è in una situazione di affitto in virtù dei redditi e dei costi dell’affitto stesso ci si accorge 
quotidianamente in Commissione di quale sia la situazione di disagio che spesso arriva anche allo sfratto. 
Probabilmente, nelle prospettive dell’Amministrazione, dovrà esserci anche quella di acquisire un po’ di 
patrimonio perché queste emergenze abitative non sempre seguono in maniera uguale le graduatorie delle 
case popolari. 
Le graduatorie delle case popolari, infatti, sono fatte l’anno precedente con dei punteggi che seguono la 
legge regionale, ma poi ci sono dei casi di emergenza abitativa che si presentano dall’oggi al domani e che 
richiedono una soluzione urgente. Non avendo, però, del patrimonio comunale a disposizione ci si trova in 
gravissima difficoltà. 
A questo proposito riferisce che il prossimo mese o fra due mesi ci sarà, ad esempio, un nucleo di quattro 
persone con due minori in una situazione di sfratto esecutivo e non rimediabile e questo dimostra come la 
quotidianità porti davvero a dover affrontare al più presto questo tipo di situazioni. 
Rileva che, in tutte queste situazioni, però, Ponte San Nicolò ha la fortuna di farsi aiutare moltissimo dalle 
associazioni del territorio e non solo dalla Caritas interparrocchiale, ma anche da tutte le altre associazioni 
che con le loro diverse sfaccettature danno all’Amministrazione quella elasticità che spesso non è in grado di 
avere anche a causa della legge un po’ rigida. 
Grazie alle associazioni, che l’Amministrazione spesso supporta con dei contributi, si riesce, quindi, ad avere 
un aiuto non indifferente. A loro va il sostegno economico, ma va anche il ringraziamento da parte 
dell’Amministrazione. 
Passando all’Assessorato alle Politiche Sociali, dichiara che non grava assolutamente sulle risorse 
dell’Amministrazione perché le risorse messe a disposizione sono molto limitate anche se danno una risposta 
non indifferente. 
Quattro sono le attività principali: l’attività allo sportello informagiovani e informalavoro, l’attività 
dell’animazione di strada, la realizzazione di una sala prove (era nel programma e si è riusciti a realizzarla 
con pochissime risorse, con il coinvolgimento diretto dei giovani e con la loro responsabilizzazione) e 
l’organizzazione di serate ed eventi come, ad esempio, la manifestazione “Rock a Ponte” delle prossime 
settimane. Sono delle piccole cose che danno delle semplici risposte ai giovani del territorio. 
Per quanto riguarda lo sport c’è stata l’organizzazione di vari corsi di attività motoria con la presenza di una 
infinità di utenti. Per non dimenticare, inoltre, il consistente numero di ragazzi che frequentano le 
associazioni sportive del territorio. 
Ricorda di aver dato, nell’ultimo notiziario comunale, una scorsa molto veloce a tutti i numeri delle varie 
associazioni del territorio e solo con le associazioni, senza contare le attività promosse direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, ci si avvicina al migliaio di persone che, tra giovani e meno giovani, 
gravita attorno al mondo dello sport. 
È bello pensare che il problema sia l’avere palestre e campi sportivi pieni e dover discutere per gli spazi e gli 
orari di utilizzo. Sarebbe, infatti, molto peggio doversi preoccupare di come fare per riempire le palestre. 
A tal proposito è necessario ringraziare le Associazioni che, sostenute anche dall’Amministrazione, sanno 
dare una risposta ottima alla richiesta di attività sportive nel territorio. 
Conclude affermando di aver sintetizzato alcune cose senza leggere punto per punto, e di essere disponibile, 
se i consiglieri lo desiderano, a dare una panoramica più precisa. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Dichiara che si limiterà ad illustrare per sommi capi quella che è 
stata l’attività relativamente all’Assessorato alla Pubblica Istruzione. 
Ricorda che l’assessorato si occupa dell’asilo nido, della scuola materna e di tutto quello che riguarda le 
scuole elementari fino alle secondarie compresi i centri ricreativi estivi. 
Si può notare che, relativamente a questo assessorato, uno dei grossi impegni che il Comune ha è quello 
verso l’asilo nido di cui tutti conoscono l’utilità. Considerate le entrate si vede, però, che ci sono diverse 
spese per il costo del personale di questo servizio. Si riesce a coprire con le entrate derivanti dalle rette solo il 
20% della spesa totale. 
Si deve considerare che ci sono spese di vestiario, spese economali, spese di generi alimentari, riscaldamento 
e il costo del personale. 
In questa struttura il Comune si avvale del personale (tre o quattro educatrici) dipendenti del Comune mentre 
il resto del servizio viene coperto dalla Cooperativa che si è aggiudicata il servizio per questo settore. 
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Per quanto riguarda le scuole materne a Ponte San Nicolò, c’è una scuola materna a Roncajette dove 
vengono serviti i pasti con una cuoca sul posto e dove ci sono i costi di gestione della struttura e la 
manutenzione della stessa. In questa scuola il personale, invece, viene pagato direttamente dalla pubblica 
istruzione. 
In questo capitolo, però, va considerato che il Comune di Ponte San Nicolò dà anche il contributo a tutte le 
restanti scuole materne presenti nel territorio e cioè a quella di Ponte San Nicolò, di Rio e di Roncaglia per 
un consistente importo di 69.000 euro. 
Per quanto riguarda, invece, la pubblica istruzione (elementari e medie) nel capitolo ci sono le spese per il 
contributo della mensa, il contributo per l’orientamento scolastico e per i sussidi didattici. Questo, quindi, per 
il Comune è solo un capitolo di spesa. 
I centri ricreativi estivi, che sono quelli che da molti anni il Comune fornisce alle famiglie del territorio, nella 
spesa complessiva hanno una compartecipazione del Comune per un importo di 21.000 euro su un importo 
complessivo di 60.000 euro. La restante cifra, infatti, viene pagata dalle famiglie. 
Anche questo è un aspetto che va considerato perché vuol dire che c’è una buona partecipazione da parte 
delle famiglie su questo servizio che viene dato loro. 
Anche quest’anno il servizio partirà a giorni e c’è una buona risposta soprattutto per quanto riguarda la fascia 
d’età dai 6 ai 10 anni. 
Per quanto riguarda le materne è buona anche la partecipazione dei bambini di quella fascia di età mentre 
rimane un po’ critica la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie e questa è una preoccupazione 
perché bisognerebbe che le famiglie prendessero più in considerazione questa opportunità per non vedere i 
ragazzi lasciati per strada, con tutti i pericoli che questa riserva. 
Per quanto riguarda l’Assessorato alle Pari Opportunità riferisce che nel 2006 c’era la presenza dello 
sportello donna in collaborazione con i Comuni di Saonara, Noventa Padovana e Bovolenta. 
Su questo capitolo ci sono state spese per 24.000 euro e c’è stato il contributo regionale e la 
compartecipazione dei Comuni per un’entrata di 20.000 euro per cui il Comune di Ponte San Nicolò ha 
partecipato con 2.000 euro allo sportello donna e gli altri 2.000 sono serviti per il corso di autostima che da 
anni si fa. 
Per passare all’Assessorato alla Cultura, fa notare, nel corso del 2006, l’impegno della biblioteca con 
acquisto di libri, riviste e quotidiani. C’è stato un forte incremento sui prestiti librari del 10% e questo 
aspetto è abbastanza soddisfacente perché vede il Comune in un trend di crescita sui servizi bibliotecari. 
Per quanto riguarda le attività culturali si può dire che il capitolo complessivo di spesa del 2006 è stato di 
circa 25.000 euro. 
Ci sono stati circa 5.200 partecipanti alle varie manifestazioni che comprendono la rassegna cinematografica, 
una mostra fotografica sullo sterminio del popolo ebraico, quattro incontri di educazione alimentare molto 
partecipati, tre conferenze e tre visite guidate ai parchi dei Colli Euganei con l’Associazione Elius sulla 
geologia, le mostre personali dei giovani pittori del Comune di Ponte San Nicolò (Adele Canova e Giacomo 
Cappello), sei incontri in biblioteca con favole per bambini, otto laboratori di teatro, la pubblicazione 
dell’opera “Memorie di vita quotidiana” che ha visto il Comune partecipare con una spesa di 3.000 euro (con 
10.000 euro circa ha partecipato l’APS Acegas e con 3.000 euro la Regione) che ora è a disposizione presso 
la biblioteca, la pubblicazione di un autore del Comune di Ponte San Nicolò (Smonker) e sono stati acquistati 
40 libri che parlano della vita di questo concittadino, è stato fatto lo spettacolo teatrale nel giorno della 
memoria (precisa che l’impegno di spesa è del 2006 perché la ricorrenza è il 27 di gennaio). Prosegue 
spiegando che l’Assessorato alla Cultura ha partecipato anche all’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente 
“Puliamo il mondo” incentivando soprattutto i giovani ed i ragazzi e poi sono state fatte quattro presentazioni 
di libri (“Lo Strapazzasiori” di Sebastiano Schiavon, “L’uomo dai 7 cognomi” di Adriano Smonker, 
“L’Armenia” e un libro di Elena Maria Carnet). È stato eseguito anche un concerto di pianoforte con il 
maestro Fiorentin del Conservatorio di Rovigo ed è stata organizzata l’iniziativa “Estate a Ponte” che anche 
quest’anno partirà in concomitanza con l’attività dell’Assessore Rinuncini rivolta ai giovani. “Estate a 
Ponte” vede delle serate di danza, spettacoli teatrali e cinematografici ed in più una serata con un complesso 
che rievoca i cantautori italiani. Infine c’è “Natale a Ponte” che vede impegnati i vari cori parrocchiali ed il 
coro Suaves Voces. 
L’Assessorato alla Cultura organizza anche i corsi di pittura, acquerello, grafologia, lingua, propedeutica 
musicale, informatica e internet che riescono sempre ad avere una partita di giro perché si riesce a introitare 
quasi tutta la spesa. 
Ci sono poi i contributi che vengono dati per le iniziative promosse dal coro Suaves Voces che organizza 
ogni anno la Rassegna di Primavera e ci sono stati anche dei contributi a favore della Pro Loco per le 
illuminazioni natalizie. È stato anche acquistato, a favore di un’Associazione, una certa quantità di libri che 
vengono lasciati ai ragazzi nelle scuole e inoltre l’Associazione Genitorialità ha organizzato una iniziativa 
con un piccolo contributo comunale. 
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Durante l’intervento dell’Assessore Bertilla SCHIAVON, 
entra CAZZIN.   Presenti n. 19. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Spiega che l’attività dello scorso anno, per quanto riguarda 
l’Assessorato all’Urbanistica, si può suddividere in quattro macro-aree. Sono state eseguite una serie di 
varianti al PRG che specificatamente trattavano questi quattro argomenti: attuazione e progettazione del 
PEEP, modifiche puntuali all’attuazione del PRG con gli articoli consentiti dalla vigente legge regionale, 
varianti per introdurre dei nuovi meccanismi sul calcolo delle pertinenze delle abitazioni e variante per 
l’ampliamento del cimitero di Roncajette che si andrà ad eseguire. Questo per quanto riguarda l’attività di 
pianificazione. 
Per quanto riguarda, invece, le alienazioni queste sono state realizzate, all’interno di uno studio predisposto, 
oppure si è proceduto con delle permute per alcuni relitti stradali a Roncajette e a Rio (in particolare a 
Roncajette per acquisire il terreno necessario al futuro ampliamento del cimitero) e poi è stato alienato un 
terreno in ZIP 3 per consentire una migliore esecuzione di una nuova lottizzazione denomina ”ZIP 4” sempre 
nell’ambito della zona industriale. 
Per quanto riguarda l’attuazione vera e propria del Piano Regolatore Generale sono stati adottati e approvati 
alcuni piani di lottizzazione privati che sono stati pubblicati e depositati perché la Legge 11/2004 ha istituito 
una serie di nuove procedure per l’attuazione di queste previsioni. 
Infine c’è l’attuazione del nuovo programma e si è partecipato alle riunioni (afferma di non averle contate, 
ma assicura che sono state tante, visto che si svolgono quasi ogni martedì) per la stesura del primo PATI 
della città metropolitana. Fino ad adesso si è predisposto il progetto preliminare, si sta concludendo 
l’elaborazione del piano conoscitivo ed, infine, ci sarà la progettazione finale.  
Conclude affermando che, per adesso, sono stati indicati gli obiettivi che si intendono perseguire e l’iter 
dovrebbe concludersi entro il 2007. 
 
SINDACO:   Afferma che questa ampia carrellata era stata sollecitata l’anno scorso in occasione del 
precedente rendiconto quando si era detto che si faceva solo ragioneria e non si dava una indicazione di ciò 
che veniva fatto.  
Questa volta, quindi, si è preferito dare un ampio rendiconto di tutte le attività che si sono svolte e che si 
intersecano con i movimenti finanziari. 
A questo punto, dichiara aperta la discussione e concede la parola ai consiglieri: 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che, dopo questa ampia 
esposizione svolta dai colleghi Assessori, ci sarebbe ancora molto da dire per spiegare il valore dei numeri 
non solo in senso computistico, ragionieristico e aritmetico ma soprattutto in termini di opere fatte. 
La spiegazione, però, è già stata data da ognuno e di questo ringrazia a nome di tutto il suo gruppo insieme al 
ringraziamento per il lavoro svolto da tutti i dipendenti dell’Amministrazione che hanno consentito di 
tradurre in fatti le idee discusse e progettate dall’organo amministrativo. 
Ritiene che questa novità dell’esposizione che è stata appena svolta sia importante.  
Afferma che, al terzo conto consuntivo e a metà mandato, sia giusto ed opportuno che questa relazione sia 
stata messa a disposizione non solo del Consiglio ma anche dei cittadini attraverso la lettura della delibera. 
Dichiara di voler dare, sinteticamente, qualche dato che potrebbe essere interpretato in maniera non 
adeguata. La competenza (investimento di tutte le risorse che entrano nel bilancio comunale con 
trasferimenti statali e con tributi locali) viene amministrata e tradotta in servizi per tutta la cittadinanza. 
Nel programma di Ponte San Nicolò Democratico c’era l’impegno, riguardo ai servizi, se non di aumentarli 
almeno di mantenerli e ritiene che questo sia un riscontro oggettivo per tutti. 
Si hanno a disposizione i sondaggi (spesso derisi) ma afferma che se si sta vedendo la concretizzazione di 
alcune azioni, come la caserma dei carabinieri della quale si discute da lunghi anni, e questo è un segnale 
tangibile della traduzione in realtà dei tanti discorsi che vengono fatti. 
Un’altra opera molto più vicina alla cittadinanza è quella che sarà attuata a breve con il progetto di riassetto 
del parco vita che viene usato da tantissimi utenti. E questi sono solo due esempi. 
Questa è la traduzione, a suo parere, della destinazione dell’imposizione fiscale che è piuttosto rigida e che 
tutti sanno essere pesante, ma i servizi hanno dei costi e devono essere pagati. 
Forse il mal di pancia che viene a tutti quando si parla di tasse e imposte deriva da due motivi, cioè dal fatto 
che quelli che pagano lo fanno anche per gli altri, per cui pagano troppo, e poi perché non si sa se la 
destinazione di quei soldi vada proprio a vantaggio della collettività. Ritiene, comunque, che nel Comune di 
Ponte San Nicolò quest’ultimo dato possa essere riscontrato in senso positivo, perché i servizi a disposizione 
della cittadinanza vengono mantenuti. 
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Per ricordare un’altra opera, ricorda la piazza di Roncaglia che obiettivamente sta dando, a distanza di 
tempo, un’immagine migliore della frazione e del Comune intero, perché è un punto di aggregazione a 
disposizione della gente in condizioni di maggiore sicurezza rispetto a prima. 
A nome del gruppo Ponte San Nicolò Democratico, quindi, afferma di poter già esprimere un parere positivo 
su questo rendiconto da leggere anche come un plauso ai colleghi perché continuino con la stessa costanza, 
con lo stesso sacrificio e con lo spirito di missione con cui hanno cominciato al fine di amministrare e gestire 
le risorse del Comune a vantaggio di tutta la cittadinanza. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma di non aver gradito la premessa del 
Sindaco, perché non gli ha dato la soddisfazione che si aspettava. 
Con una Giunta che vede il Sindaco e anche un altro Assessore pressoché a tempo pieno, ritiene che la loro 
attività poteva essere molto più consistente. 
Sostiene che 51 delibere di Consiglio Comunale sono un’inezia e oltretutto sono delibere di ripetizione o 
accomodamenti di varianti parziali perché fra adozioni ed approvazioni c’è una duplicazione di numeri che 
non fa altro che confermare che si è qui a fare dei rattoppi sull’urbanistica. 
Anche 140 delibere di Giunta gli sembrano un’altrettanta inezia, perché vuol dire che sono 3 delibere alla 
settimana, tenuto conto anche di un mese di ferie. Non emerge, quindi, a suo parere il proficuo lavoro che ha 
svolto la Giunta. Le riunioni delle Commissioni, invece, sono di ordinaria amministrazione. 
Il fatto, poi, che il Sindaco vada da Enti terzi collaterali è solo un suo dovere, perché deve rappresentare il 
Comune, per cui quello che ha fatto questa amministrazione non è così eccezionale come sostiene il Sindaco. 
Gli è piaciuta invece la coreografia e il valzer degli Assessori per piangersi un po’ addosso, perché ha notato 
che tutti quanti si rivolgevano più all’opposizione che ai cittadini. Questa sera sono presenti infatti solo tre 
cittadini, perché gli altri sono componenti di apparato, e l’avere solo tre cittadini su 12-13.000 abitanti non è 
certo un successo. Esporre un avviso per l’approvazione dei conti e dopo non partecipi nemmeno una decina 
di cittadini vuol dire che quello che fa l’Amministrazione è poco sentito e plaudito. 
Questa è la premessa che ritiene di fare per posizionarsi su quello che il Sindaco ha voluto, con grande 
retorica, portare avanti. 
Per passare ai numeri di bilancio rileva che, innanzitutto, c’è un elemento tecnico di confronto, perché le 
previsioni sono vicine ai dati di accertamento finali; non si può che prendere atto che dopo sei o sette 
variazioni di bilancio i dati si assottigliano e sono molto vicini. 
Quello che sarebbe importante è vedere il dato iniziale e cioè la programmazione di un anno prima perché 
solo così si vedrebbe che il delta fra la previsione e l’accertato è spaventoso. 
Qui ci si trova di fronte a dati di raccordo portati a novembre dopo sette variazioni di bilancio per cui si tratta 
di un accertamento su accertamento. 
Non si può dire che si sia azzeccato un bilancio, ma solo che lo si è portato avanti con dei numeri rattoppati 
fino alla fine e con dei delta spaventosi rispetto alla programmazione che Ponte San Nicolò Alternativo, già 
all’inizio, aveva cassato. Non si tratta altro che della fotografia di un bilancio riduttivo e di fotocopia portato 
agli estremi da novembre a dicembre in un mese di esercizio. 
Altro elemento che preoccupa è la giacenza di cassa, perché c’è circa un milione e mezzo di euro finali (dato 
uguale a quello iniziale anche perché nel corso degli anni si è confermato sugli stessi livelli). 
È preoccupante che si tengano dei soldi fermi in banca dove non rendono niente. 
Altro elemento tecnico e politico di evidenza è il fatto che i residui attivi e passivi sono elevati. 
Quello che preoccupa è il fatto che questo rapporto non sia soltanto il 41 o 44, ma circa il 70% rispetto 
all’attività di competenza e di accertamento perché se si mettono assieme residui e competenza ovviamente 
si abbassa il livello di confronto e si arriva a 40-43 di rapporto tra residui e attività di esercizio. 
Quello che è preoccupante è il dato rispetto alla competenza pura che è ben più significativo. 
Avere 5 o 6 milioni di residui fra attivi e passivi rispetto a 9 milioni di bilancio a suo parere è un dato 
abbastanza preoccupante ed indice di scarsa capacità di esaurire il processo amministrativo da parte 
dell’ente. 
Se si passa, poi, all’avanzo di amministrazione ci sono quasi 500.000 euro. Questo probabilmente la 
maggioranza lo chiama “tesoretto” mentre lui lo chiama un furto derivante dalla pressione tributaria. 
Le entrate tributarie di questo Ente rappresentano il 60% di tutto il suo bilancio e questo è un dato penoso per 
chi deve pagare le tasse perché vuol dire che si vive con la tassazione. 
Riguardo all’ICI sulla prima casa si sa che il Comune di Ponte San Nicolò ha fissato il 5 per mille che è una 
aliquota fra le più elevate della Provincia, del Veneto e forse anche dell’Italia. Il 5 per mille è un’aliquota da 
Comune dissestato. 
I Comuni ordinariamente hanno un 4,50, mentre il 5 per mille è un’aliquota elevata, perché vuol dire portare 
via quanto meno 100 euro per ogni famiglia solo per la prima casa rispetto agli altri Comuni. Questo 
tesoretto, quindi, è frutto di una pressione fiscale elevata quanto meno sulla prima casa perché basterebbe 
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essere stati sul 4,5 per mille per avere 200.000 di entrate complessive in meno ed un avanzo che poteva 
essere sui 250.000 o 300.000 euro a fine esercizio tenendo la pressione fiscale ad un limite accettabile. Lui 
quindi non lo considera un tesoretto. 
Nel 60% di entrate tributarie c’è una elevata addizionale comunale che rappresenta un introito costante e 
fisso e con lo 0,6 di quest’anno Ponte San Nicolò è uno dei Comuni più cari d’Italia. Lo 0,6, infatti, è 
un’aliquota elevatissima per un’addizionale comunale. 
Conclude affermando di non potere, quindi, che esprimere un voto di negatività su questo documento 
contabile e si riserva di fare poi eventuali integrazioni. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di avere due osservazioni da fare. La 
prima osservazione è spiccia, ma ha un suo fondamento e riguarda la sicurezza delle giostrine che si trovano 
nel parco vita. 
Riferisce che un giorno un genitore gli ha fatto osservare che effettivamente tali giostrine non sono stabili per 
cui chiede a questa Amministrazione di intervenire perché non sono a norma, si muovono e potrebbe 
succedere un incidente. 
Sotto queste giostrine inoltre c’è, poi, una ghiaia che è offensiva. Dichiara di non aver mai visto una ghiaia 
così incisiva anche in caso di ferite. Si tratta, infatti, di sassi e non di sabbia ed è strano vedere questo fondo 
che non è consono all’uso che se ne deve fare. 
Dichiara che questa è stata solo la premessa, ma di volersi dedicare ora ad una questione più delicata. Il 
gruppo Lega Nord-Liga Veneta è sempre stato d’accordo sul fatto che fa comodo avere la caserma dei 
Carabinieri, ma bisogna avvisare i cittadini di quanto viene a costare. 
Ci sono dei contributi e ci sarà una caserma che viene messa a disposizione delle forze dell’ordine che fa 
piacere avere nel territorio di Ponte San Nicolò. Non si deve dimenticare, però, che le forze dell’ordine sono 
territoriali e faranno capo ad una zona molto ampia. 
Dichiara di sapere che c’è un contributo regionale, ma non copre a sufficienza quello che si dovrà far 
sborsare ai cittadini e cioè circa un milione di euro. 
Se si osservano i bilanci si può notare che queste cifre sono veramente incisive per cui se questo servizio fa 
comodo a Ponte San Nicolò e costa almeno un milione di euro (sapendo poi che le spese crescono sempre 
come è successo per la realizzazione della piazza) bisogna farlo presente ai cittadini perché è un servizio 
molto costoso che servirà, tra l’altro, un largo territorio. Questo è il suo punto di vista. 
Dichiara di non essere contrario alla caserma, ma ritiene corretto dire ai cittadini che questo servizio costerà 
un milione di euro. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che, rispetto agli scorsi anni, si è 
potuto assistere questa sera ad una presentazione molto differente perché ogni componente della Giunta ha 
spiegato ai consiglieri e ai pochi cittadini presenti in sala quello che è stato il rendiconto del 2006. 
Dichiara di aver scritto alcuni passaggi sui quali vorrebbe sentire da parte degli Assessori quali sono 
effettivamente le previsioni o i miglioramenti rispetto a quanto previsto. 
In riferimento a quanto detto dall’Assessore Marchioro sulla TIA (trattata marginalmente nelle diapositive 
proiettate) che, come tutti sanno, è la tassa asporto rifiuti che puntualmente anche quest’anno è stata 
recapitata presso le abitazioni di tutti i cittadini e delle attività produttive di Ponte San Nicolò, afferma che su 
questa TIA, già a suo tempo in passate Amministrazioni, si era parlato di trasformarla da una tassazione a 
superficie per gli immobili residenziali ad una tassazione in base al numero dei componenti della famiglia. 
Chiede di sapere che cosa è stato fatto al riguardo da parte dell’Amministrazione anche perché attualmente si 
vede che sono penalizzate le famiglie meno numerose rispetto a quelle più numerose. 
Se si assume il criterio della superficie uno che ha un appartamento di cento metri quadri ed è da solo paga di 
più di chi ha cinquanta metri quadrati e ci vive in quattro producendo un maggior numero di rifiuti. Questa, 
quindi, non è una imposizione fiscale giusta e desidera sentire da parte dell’Assessore e di chi ne è 
competente quali sono le previsioni e cosa è stato fatto. 
In precedenza l’Assessore Marchioro parlava anche della previsione ambientale di contenere l’inquinamento 
elettromagnetico. Sottolinea che è da molti anni che il gruppo Lega Nord-Liga Veneta lo chiede e per fortuna 
da un po’ di tempo c’è una maggiore sensibilità da parte dell’Amministrazione e da parte dell’Assessore 
Marchioro. Tuttavia, afferma di sentire parlare spesso solo di antenne di telefonini mentre a Ponte San 
Nicolò esistono anche delle linee elettriche. 
L’Assessore ha riferito in precedenza dello spostamento di una linea e chiede di sapere di quale linea si 
tratta. Chiede inoltre di sapere quali sono gli accordi esistenti e le previsioni future. 
Dichiara di voler sapere quale sarà la linea elettrica che verrà spostata perché ci sono centinaia di famiglie di 
Roncaglia che stanno attendendo da anni. 
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Passando all’intervento dell’Assessore ai Lavori Pubblici Bettio, ritiene che ci siano molte cose da capire. In 
precedenza parlava di interventi positivi che sono stati fatti a Padova, come la nuova rotonda a 8 che ha 
eliminato le code provenienti da Padova. Tuttavia tali code si sono portate automaticamente a Ponte San 
Nicolò. Tutte le mattine dei giorni feriali, infatti, si vedono delle code che si formano già subito dopo Via 
Pizzamano fino al semaforo di Rio. 
Fa notare che chi da Roncaglia decide di immettersi da Via Guido Rossa, Via Valeri, Via Silvio Pellico, Via 
Nievo verso il capoluogo ci rinuncia e prende le strade interne di Roncaglia altrimenti non riesce a passare. 
Si è quindi risolto un problema grazie al Comune di Padova, ma automaticamente se ne è portato uno al 
Comune di Ponte San Nicolò. 
Relativamente alla caserma dei carabinieri, della quale con fiducia si assisterà fra poco alla posa della prima 
pietra, afferma che oltre ad essere stata prorogata di un anno la progettazione e di conseguenza anche l’inizio 
dei lavori perché è stata portata da caserma base a caserma media ci si trova di fronte a problemi che già a 
suo tempo erano stati messi in evidenza. 
Afferma che vorrebbe avere delle rassicurazioni da parte dell’Assessore riguardo alla garanzia di presenza di 
militari all’interno di questa struttura. Riferisce di essersi informato presso carabinieri che operano in altre 
zone ed di aver saputo che probabilmente, portando una caserma media a Ponte San Nicolò, si potrebbe 
avere anche un problema di sicurezza proprio a Ponte San Nicolò. 
I militari che verranno insediati in questa caserma dovranno gestire un territorio molto più ampio di prima 
perché a Legnaro avevano una caserma di un certo tipo mentre adesso ne avranno un’altra e Ponte San 
Nicolò, secondo le informazioni assunte, potrebbe risultare penalizzata proprio da questo punto di vista 
perché le ronde non saranno solo a Ponte San Nicolò ma ce ne saranno di più nei territori limitrofi. 
Desidera, quindi, avere chiarezza su questo punto. 
Riguardo poi alla sistemazione della ex sede municipale, afferma che è una cosa dovuta e che il progetto 
visto fortunatamente è cosa diversa e meno invasiva di quello che era stato riportato in Terza Commissione. 
Questo, però, comporta una maggiore spesa per i cittadini di Ponte San Nicolò che vedranno delle 
alienazioni in Via Aldo Moro e in Via Torino che porteranno edifici residenziali e alberghieri. 
Ricorda che, già a suo tempo, in Via Aldo Moro non fu ben vista dai cittadini residenti la previsione 
urbanistica di fare un condominio di otto unità e ci fu anche un referendum per cui è forse il caso di stare in 
guardia su questo tipo di alienazioni. 
Per venire all’intervento dell’Assessore all’Urbanistica Schiavon, dichiara che il Gruppo della Lega capisce 
benissimo che di interventi ne sono stati fatti e che di previsioni urbanistiche ce ne sono state, ma ritiene che 
a questo punto sia arrivato il momento, dopo 22 anni, di attuare una vera variante generale al piano 
regolatore. Non si può, infatti, continuare con varianti di minima in base ad articoli della ex Legge 61/85. 
Bisogna finalmente ottenere di più e, quindi, vuol sapere, a parte il PATI per il quale ci sono già dei colloqui 
con la Provincia, come è messo il PAT perché è questo che interessa ai cittadini di Ponte San Nicolò. 
Il gruppo Lega vuole risposte, perché quello che sta facendo l’Amministrazione non è completamente 
esaustivo e il compito dell’opposizione è proprio quello di farlo notare. Quello che importa è il bene dei 
cittadini di Ponte San Nicolò che in questi anni hanno dovuto affrontare delle spese sempre maggiori, e 
questo lo si riscontra anche nell’addizionale IRPEF che è aumentata anche quest’anno. 
Ritiene che sia arrivato il momento anche per il Comune di Ponte San Nicolò di dare un buon esempio e di 
conseguenza fare uno sforzo in più sull’ICI perché questa sarebbe la dimostrazione assoluta che 
l’Amministrazione lavora per i cittadini e non solo per lasciare un ricordo di quello che ha fatto. 
In tutti questi anni si è visto che Ponte San Nicolò Democratico (almeno nelle ultime due o tre legislature) ha 
voluto sempre lasciare un segno e la bandiera del partito su quello che ha combinato, ma i cittadini non sono 
scemi e le cose le vedono.  
I cittadini vogliono delle cose che non hanno niente a che fare con la politica e, quindi, invita a dare una 
indicazione maggiore e una maggiore serenità ai cittadini. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Dichiara di aver gradito l’idea della carrellata fatta 
dagli Assessori per presentare il lavoro fatto e partendo da questo comportamento dichiara che farà anch’egli 
una carrellata assessorato per assessorato. 
Partendo dall’Assessorato all’Ambiente, ritiene che a Ponte San Nicolò si sia nell’era della pietra 
relativamente alle tecnologie ambientali perché veramente si è fatto il nulla più totale. 
Sostiene che Ponte San Nicolò è l’unico Comune ad avere pochissimi lampioni con pannelli fotovoltaici e 
uno dei pochi Comuni che non si preoccupa di mettere queste nuove soluzioni sugli ambienti di proprietà 
dell’Amministrazione. 
La sede municipale, per esempio, è nuova eppure nel 2000 non si è pensato che poteva essere interessante 
mettere sul tetto dei pannelli fotovoltaici che potessero alimentare tutti gli uffici o parte di questi per le loro 
esigenze. 
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È stata fatta una proposta riportando quanto fatto da un’Amministrazione limitrofa e cioè dal Comune di 
Saonara che lo scorso anno, in collaborazione con l’Università di Venezia, ha fatto uno studio di valutazione 
delle polveri sottili nell’aria e il risultato di quella ricerca è stato veramente sconcertante perché si vedeva 
che i picchi più alti di PM10 e polveri sottili non erano nelle ore diurne ma in quelle notturne ed in particolar 
modo dalle ore 23.30 alle 5.00 della mattina. 
Con questi risultati, sembrano praticamente inutili le politiche ambientali proposte dall’Amministrazione con 
la chiusura del traffico in certe domeniche e con le targhe alterne tenendo poi presente che Ponte San Nicolò 
ha delle frazioni che non sono neanche più servite dalle navette (come fanno, quindi, i cittadini di Roncajette 
la domenica a spostarsi verso le mete che loro desiderano?). Dal punto di vista ambientale, quindi, da parte 
sua c’è una assoluta bocciatura. 
Riguardo al bilancio, afferma di non avere avuto il piacere di sentire la relazione dell’Assessore Morello, e 
che comunque, personalmente, non avrebbe avuto il coraggio di presentarsi serenamente ai cittadini quando, 
in tre anni di assessorato, è riuscito ad aumentare un anno l’ICI ed un anno l’IRPEF. 
Al consigliere Nicoletto risponde che l’idea che più persone pagano e più tutti pagheranno meno, vale per 
tutti gli altri Comuni, ma non per Ponte San Nicolò perché l’Amministrazione è riuscita ad aumentare 
l’IRPEF pur avendo dichiarato nelle varie sedi istituzionali che è riuscita a portare molte persone a mettersi 
in regola. 
Nonostante alla fine del 2006 più persone fossero in regola con l’ICI, ben 12.513 abitanti hanno subito un 
aumento dell’IRPEF. Questo discorso, quindi, vale solo per gli altri e non per Ponte San Nicolò. 
Per il sociale, afferma che bisogna dare atto all’Assessore della sua presenza, ma c’è una visione 
completamente sbagliata di come si sta gestendo il sociale. Più volte in Commissione, Insieme per Ponte San 
Nicolò ha chiesto delle modifiche di atteggiamento che, però, non sono mai state fatte. 
Non si debbono dare soldi a pioggia e non si deve dare il contentino dei 100 o 200 euro perché non si è in 
grado di fare di più, ma si deve dare alle persone la possibilità, laddove è possibile, di reinserirsi nella società 
con un proprio lavoro per essere indipendenti. 
I soldi a disposizione sono pochi e dividerli per tanti a suo parere è assolutamente sbagliato. Si deve, invece, 
portare le persone a riprendere un cammino di socializzazione e di inserimento all’interno della società e 
l’Amministrazione ha gli strumenti per farlo. 
Non si deve più dare il contentino dei 100 o 150 euro alle persone perché è una cosa svilente e vergognosa e 
denigrante nei confronti della dignità di qualsiasi persona. 
Per quanto riguarda lo sport, dichiara di essere assolutamente scontento delle strutture a Ponte San Nicolò 
perché le poche palestre che ci sono, sono vecchie e fatiscenti a parte la tensostruttura. 
Rivolgendosi all’Assessore Marchioro che lo aveva interrotto, gli chiede di poter concludere il suo 
intervento. Le esigenze del Comune a livello sportivo sono cambiate, perché sono cambiati i cittadini a Ponte 
San Nicolò. Le Associazioni che operano nel territorio sono tante e fortunatamente si adattano alle varie 
esigenze, ma bisogna metterle nelle condizioni di poter crescere e poter lavorare bene. 
La struttura della famiglia a Ponte San Nicolò è cambiata, perché oggi fanno sport i ragazzini e fanno sport 
anche i genitori. Oggi i ragazzini continuano ad andare nelle due o tre palestre comunali delle scuole, le 
quali, però, non sono più sufficienti per sopportare le esigenze dei cittadini. 
Per quando riguarda l’urbanistica, chiede all’Assessore Martino di fermarsi, perché ormai si stanno facendo 
metri cubi dappertutto senza avere programmato una viabilità alternativa. Vengono chiuse delle vie per 
andare a fare dei metri cubi come, ad esempio, il nucleo dietro la Villa Schiavon (33.000 metri cubi di 
abitazioni) che sfocerà sulla piccola via che sta dietro. A Ponte San Nicolò per il momento non c’è più 
bisogno di metri cubi per cui chiede nuovamente all’Assessore di fermarsi. 
Conclude riferendosi ai lavori pubblici. Prima il consigliere Nicoletto ha detto che non crede che si sia 
riusciti a fare pagare a tutti le tasse, ma che perlomeno quelle che sono state ricevute sono state distribuite 
bene. Ritiene, invece, che l’Amministrazione abbia speso malissimo i soldi, perché invece di valorizzare l’ex 
sede municipale, spostando là il centro culturale, ha pensato di fare delle salette che sono inaccessibili anche 
se sono molto belle. 
Per la biblioteca, afferma che si va a fare una nuova costruzione e questo certamente non è un 
comportamento parsimonioso che dà valore ai contributi dei cittadini. 
Per quanto riguarda la piazza di Roncaglia, afferma che non si tratta di una piazza di aggregazione, ma di una 
semplice piazza parcheggio ed è molto triste vedere due vecchietti la sera sulla panchina che guardano la 
coda sulla Statale. 
Chiede quale aggregazione c’è, considerato che talvolta ci sono solo alcuni ragazzetti che in certe occasioni 
hanno anche rotto le strutture presenti. 
Conclude affermando che, per quel che lo riguarda, è assolutamente da bocciare il mandato di questa 
Amministrazione. 
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VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di voler ringraziare il suo 
Capogruppo per la relazione che ha fatto sull’esercizio finanziario 2006. L’ha fatta molto bene, infatti, e in 
maniera dettagliata, anche perché ha molto curato la contabilità. 
Rivolgendosi all’Assessore all’ambiente, visto che si sta prestando per l’interramento di una linea elettrica, 
afferma che anche lui ha capito che l’inquinamento è la fonte di tante nuove malattie. 
Riferisce di far parte di un comitato relativo alle antenne e che l’ARPAV ha promesso a questo comitato 
delle nuove misurazioni per cui si augura che, quanto prima, si possano spostare quelle tre orribili antenne. 
Auspica che si possa fare veramente un rilievo perfetto e non come è successo per il rilievo 
dell’inquinamento di Treviso. Si augura che a Ponte San Nicolò l’ARPAV possa usare altri metodi ed altro 
personale. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di voler fare una replica in quanto 
sollecitato in particolare dal consigliere Cazzin. 
Come premessa chiede che non gli vengano addebitate delle affermazioni che non ha fatto, perché ci tiene 
alla precisione ed è una cosa che lui non fa nei confronti degli altri. 
In merito alle imposte, precisa di non aver mai detto che l’Amministrazione ha fatto pagare ai cittadini 
qualcosa in più, ma che ha comunque speso bene i soldi che sono stati introitati e che i cittadini hanno 
pagato. 
Ritiene che siano stati spesi bene e che si continui a spenderli bene. Se poi il senso di questa affermazione 
era relativo al fatto che tutti o la maggioranza dei cittadini di Ponte San Nicolò pagano le tasse per cui 
l’evasione è contenuta e ciò nonostante l’Amministrazione ha aumentato l’ICI e l’addizionale IRPEF, 
dichiara che quello che è stato fatto è stato scelto per portare avanti un programma e per un progetto di 
investimenti e di servizi. 
Il conto consuntivo di cui si sta parlando è un rendiconto per l’anno 2006 e quello che è in itinere lo hanno 
spiegato bene gli Assessori. Si può, comunque, discutere sul fatto che sia proficuo o non proficuo, speso 
bene o non speso bene, ma il programma di Ponte San Nicolò Democratico prevede l’attuazione di queste 
opere secondo una linea di condotta che fa parte del suo concetto politico. 
I consiglieri di Ponte San Nicolò Democratico sono qui per portarlo avanti anche se i gruppi di minoranza 
non lo condividono in gran parte, ma questa è la concezione di amministrare e di gestire della maggioranza e 
che vuol dire mettere a frutto delle risorse patrimoniali che ha il Comune fra cui anche l’alienazione dell’ex 
edificio di via Torino per realizzare delle opere che diano dei ritorni spendibili in servizi. 
Questo è il concetto di amministrare le risorse che il gruppo di Ponte San Nicolò Democratico sta attuando in 
maniera, forse, non condivisibile. 
Se si vuole si può anche pensare che la sostituzione dell’attuale centro culturale con delle abitazioni e la 
ricostruzione della biblioteca in altro nuovo edificio sia una scelta non condivisibile, ma la si sta portando 
avanti tenendo conto delle possibilità di amministrazione, dell’efficienza nello sfruttamento del servizio di 
biblioteca e del centro culturale. Si è ritenuto di non spostare nella vecchia sede municipale questi servizi in 
quanto non è stata ritenuta adatta per diversi motivi. 
La scelta che si sta portando avanti forse è troppo onerosa? Per ora non si ha un termine di confronto per 
dirlo. Ponte San Nicolò Democratico ritiene che questa scelta sia la migliore e la più efficace ed efficiente e, 
quindi, la porta avanti. 
Questo non significa togliere dei beni patrimoniali all’Amministrazione impoverendo il Comune e, alla fine, 
la realizzazione degli edifici alla prova dei fatti farà vedere un certo vantaggio. 
Per quanto riguarda la piazza ritiene che la manifestazione del carnevale non sarebbe stata possibile se non ci 
fosse stata la piazza che in quella domenica non era adibita a parcheggio, ma era un punto di aggregazione, 
se per aggregazione si intende un posto dove più persone confluiscono e trascorrono del tempo intrattenute 
da manifestazioni. 
Relativamente ai giovani di cui ha parlato il consigliere Cazzin risponde che, nonostante possano avere mille 
motivi per adottare certi comportamenti, si tratta sempre di atti vandalici e non certo civili che costano 
all’Amministrazione al punto che lui sarebbe dell’avviso di proporre che, una volta identificati i genitori di 
quei minorenni, fossero le famiglie a pagare il danno che l’Amministrazione subisce come già sta avvenendo 
in qualche scuola dove qualche bullo comincia a sfogarsi e a divertirsi in maniera poco ortodossa. 
Non è colpa dei genitori, ma visto che i genitori sono responsabili dei propri figli, forse sarebbe il caso che 
proprio come genitori si cominciasse a dare l’esempio. 
Per quanto concerne l’ex municipio, dichiara di aver già risposto in merito. 
Ribadisce che la pressione fiscale non fa piacere a nessuno. Si può anche dire che tanti Comuni non hanno 
aumentato l’ICI, ma ritiene che in genere tutti i Comuni siano messi nelle condizioni di attuare delle alchimie 
finanziarie per poter far quadrare i conti e continuare a prestare i servizi. 
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Si possono anche acquisire le entrate dagli oneri di urbanizzazione, ma, riferendosi al consigliere Cazzin, 
ritiene che probabilmente questo non è il suo modo di pensare, visto l’appunto che ha appena fatto 
all’Assessore Martino Schiavon. 
 
SINDACO:   Afferma che, pur essendosi iscritti a parlare parecchi consiglieri, dato che l’Assessore 
Rinuncini deve assentarsi per precedenti impegni assunti, sia giusto dargli la possibilità di replica alle 
obiezioni sollevate. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Si scusa se, per problemi personali, deve abbandonare la seduta. 
Dichiara di essere allibito e perplesso, perché se, da parte degli assessori, è stata fatta la passerella 
dell’incenso, dall’altra parte c’è stata la passerella del fango. Ritiene che la minoranza avrebbe dovuto avere 
il buon senso di dire almeno qualcosa di positivo e, invece, ha solo gettato fango su fango. 
È stato fatto il teatro della politica e auspica che in futuro non partecipi alla seduta consiliare nessun 
cittadino, perché c’è da vergognarsi nei contenuti e nei termini. Nei contenuti, perché riguardo alla caserma 
stasera si è capito che questa porterà il contrario della sicurezza. Si augura, comunque, di aver capito male a 
causa del caldo e della carenza di sali minerali. Nei termini, perché non si possono usare parole come 
“furto”, perché se il tesoretto è un furto allora gli amministratori sono dei ladri. Non si possono poi usare 
termini come “vergognoso e degradante” per il sociale, perché come amministratori si ha la coscienza a 
posto. Ogni singolo caso merita di essere valutato anche per ore per ovviare al contentino dei 100 euro e per 
costruire un progetto personalizzato per ogni famiglia e ogni caso sociale. Si investono ore di lavoro, di 
assistenti sociali e di commissioni proprio per evitare quello che ha detto il consigliere Cazzin e, quindi, è 
falso quello che è stato detto. “Vergognoso e degradante” sono termini inappropriati che vanno tenuti per sé. 
Per quanto riguarda lo sport, ritiene ci voglia un po’ di senso della realtà. Invita a fare un tour per le palestre 
della provincia di Padova, a cominciare da quelle provinciali per poi passare a quelle comunali. Riguardo 
alle palestre, dichiara di avere la massima serenità sia per quanto l’Amministrazione ha fatto che per la 
capacità di gestione delle società sportive che le tengono come dei gioielli. Ci sono delle persone 
straordinarie che quotidianamente le puliscono. 
Afferma che il parquet a Ponte San Nicolò ha 20 anni e il pavimento della sua camera è ridotto peggio di 
quel parquet. 
Le palestre sono state messe a norma e afferma di non vergognarsi assolutamente quando va in giro a dire di 
essere l’Assessore allo Sport di Ponte San Nicolò, ma di esserne anzi orgoglioso e non solo per merito 
personale, ma anche di chi lo ha preceduto e di chi gestisce le palestre quotidianamente. Alle riunioni che si 
fanno fra Assessori, Ponte San Nicolò viene ogni tanto portato a modello e per lui questo è un vanto. 
Sicuramente ci sono delle mancanze, ma non si è sentita una sola proposta. L’unica cosa sentita è stato il 
fango, per non dire un’altra parola. 
Conclude con un invito. È stato detto che in questi anni l’Assessore Morello ha aumentato l’ICI e l’IRPEF, 
per cui è un incapace, e nello stesso tempo che le palestre sono fatiscenti, ma questo discorso non regge, 
perché o si aumentano le tasse e si sistemano le palestre o si abbassano le tasse e si lasciano le palestre da 
sistemare. 
Se il Comune è amministrato con questa “incapacità”, afferma di essere orgoglioso di essere incapace, 
perché la sua coscienza è a posto. Auspica che gli venga fatta una lettera che suggerisca dove migliorare, 
perché un consigliere di opposizione deve brontolare, controllare e fare proposte costruttive, altrimenti non 
sta facendo il suo lavoro, ma solo teatro. 
 
Esce RINUNCINI.   Presenti n. 18. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che, intervenire sulle questioni 
dei servizi sociali dopo quanto ha detto l’Assessore Rinuncini diventa quasi difficile, ma vorrebbe 
aggiungere un aspetto che ritiene importante in una commissione che gestisce una grande risorsa del gettito 
comunale. 
È stato scelto anche quest’anno l’aumento del gettito per i servizi sociali. 
Oltre ai progetti che vengono fatti nei confronti delle persone per farle uscire da situazioni di disagio sociale 
vero c’è anche la realtà di quando si dà il contributo a dei pensionati che hanno delle pensioni minime (a 
tanti pensionati, ad esempio, si dà il contributo della legna per scaldarsi). 
Questi anziani non sono in grado di immaginare un altro progetto di vita perché la loro vita è alla fine per cui 
è inutile dire che si sta facendo del degrado perché in realtà si sta solo permettendo loro di avere ancora una 
dignità. 
Questa è la realtà mentre dire quello che ha detto il consigliere Cazzin vuol dire non sapere come è realmente 
la situazione all’interno della Commissione e del Servizio dei Servizi Sociali. 



Atto di Consiglio Comunale n.    31 del 19-06-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 16 

Riferisce di confrontarsi anche con altri Comuni e di poter dire che anche la scelta di aumentare le risorse per 
questo settore è una scelta di qualità. 
Per qualcuno, forse, può essere considerata una spesa inutile ma per altri vuol dire garantire la dignità ai 
cittadini di Ponte San Nicolò. 
Il consigliere Nicoletto ha parlato della biblioteca e per quanto riguarda il concetto di recupero si era pensato 
anche di utilizzare la Villa Comunale o ex Villa Crescente per la biblioteca ma queste soluzioni sono state 
impossibili perché c’è una normativa da rispettare per le biblioteche e lì non c’erano i presupposti. 
Anche volendo, per esempio, andare oltre le normative, gestire una biblioteca in tante piccole stanzette 
presuppone avere un personale di custodia molto più ampio per cui dire questo vuol dire non rendersi conto 
di quello che è un servizio di biblioteca municipale. 
A Ponte San Nicolò il prestito bibliotecario è continuamente in crescita il che significa che è un servizio 
riconosciuto ed apprezzato dai cittadini. 
Trattare la biblioteca in certi modi vuol dire non sapere come è esattamente, a Ponte San Nicolò, questo tipo 
di servizio molto gradito dai cittadini. 
 
MUNARI GIAMPAOLO  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ricollegandosi al discorso della piazza che è 
stata un po’ manomessa in certi punti visto che sono state divelte due panchine e che di fianco sono 
imbrattate ed hanno anche dei pezzi staccati, afferma di aver parlato qualche giorno fa con uno dei ragazzi 
che frequentano la piazza il quale sorridendo ha detto che si tratta solo di un paio di teste calde che si sono 
divertite a salire e scendere con le biciclette dalle panchine e dalle murette perché manca una pista adatta per 
il ciclocross. 
È vero che manca la pista, e questa potrebbe essere un’idea per l’Assessorato allo Sport, ma non ci si può 
comportare così perché si devono spendere i soldi di tutti per rimettere a posto l’arredo urbano della piazza. 
Riferisce di essersi collegato, sabato scorso, con il sito del Comune e di aver visto, con grande sorpresa, delle 
bellissime foto aeree di alcune zone del territorio, ma di essersi stupito nel vedere un’immagine della 
webcam che dovrebbe essere posizionata proprio sopra il tetto del Comune perché è puntata su un campo di 
pannocchie, una fila di platani lungo Via Aldo Moro ed un tratto di Viale del Lavoro. Afferma di non sapere 
a che cosa possa servire un’immagine web del genere, per non parlare di altre immagini che tempo fa 
inquadravano la cima degli alberi ed il cielo. 
Visto che non serve a niente inquadrare i ladri di pannocchie, chiede se non sarebbe meglio posizionare 
questa webcam proprio nella piazza di Roncaglia, nell’attesa che arrivi la Caserma dei Carabinieri. 
Questa è la sua proposta. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Si dispiace che nel frattempo sia uscito 
l’Assessore Rinuncini, perché era dedicato a lui questo suo intervento. Afferma che, da anni, questa 
Amministrazione e quelle che l’hanno preceduta perpetrano un’assordante silenzio per quanto riguarda il 
recupero dell’ex Villa Crescente. 
Il suo suggerimento rivolto all’Assessore Rinuncini, suggerimento che spera gli venga riferito, è che si batta 
all’interno della Giunta affinché quella villa venga recuperata e lì dentro venga creato un centro diurno 
socio-sanitario per gli anziani di Ponte San Nicolò. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Dichiara di voler intervenire velocemente su alcuni temi di sua 
competenza. 
Per quanto riguarda le code alla rotatoria, afferma che se ne è già discusso perché il tema è noto e sarà 
oggetto di ulteriori approfondimenti, ma non era oggetto della discussione di questa sera. 
Nella relazione fatta dichiara di aver scordato di informare il Consiglio che a breve partiranno i lavori per le 
barriere fonoassorbenti lungo Corso Esperanto e questo è un risultato importante perché sono 600.000 euro 
che il Comune ha portato a casa in accordo con il Comune di Padova per dare protezione ad abitanti del 
territorio di Ponte San Nicolò. 
Per quanto riguarda la rotatoria afferma di non voler replicare, nel senso che è già stata oggetto di trattazione 
nei precedenti Consigli. 
Sulla caserma dei carabinieri ritiene sia un dovere, in una sede istituzionale come quella di un Consiglio, 
attenersi ad atti, a dichiarazioni pubbliche e ufficiali e non ai sentito dire. 
Questa sera, secondo alcuni, si dovrebbe impostare una discussione sulla caserma sulla base di presunte 
dichiarazioni di un appartenente all’Arma che lavora fuori Comune. Ritiene che questo sia un modo di agire 
un po’ all’italiana per cui tutti si sentono allenatori della squadra della nazionale o esperti di tutto. Il 30 
giugno c’è la possibilità di conferire da parte di tutti con il colonnello Musso, che è il Comandante 
provinciale dell’Arma dei Carabinieri. 
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Anche sulla questione della dotazione organica, il colonnello Musso il quale sarà in grado di spiegare una 
volta per tutte il concetto della sicurezza integrata nel territorio e che senso abbia la caserma di Ponte San 
Nicolò nell’ambito dell’organizzazione dell’Arma. 
Sulla questione della sicurezza, soprattutto da parte del centrodestra, si sente sempre un rumore assordante, 
dopo di che, quando un’Amministrazione fa un’azione concreta, si evocano i fantasmi. 
Ricorda che tre anni fa, nel corso di una pubblica assemblea, si è tirata fuori la questione che portare la 
caserma dei carabinieri a Ponte San Nicolò significava portare i campi nomadi. È venuto poi fuori che la 
caserma non bisognava farla lungo la Statale, per cui a un certo punto la caserma era finita in zona 
artigianale. Adesso, improvvisamente, la caserma diventa fonte di problemi, perché l’ambito di intervento è 
diventato più ampio. 
Ritiene che, rispetto alla capacità di intervento che oggi offre l’Arma sul territorio di Ponte San Nicolò, 
considerata l’organizzazione e la catena di comando che arriva da Piove di Sacco, ci sia da riflettere perché 
spesso quando c’è un furto non arriva il carabiniere di Legnaro e nemmeno quello di Piove, ma arriva magari 
quello di Albignasego. 
A suo parere si deve ragionare sul fatto che Ponte San Nicolò è inserito in un contesto urbano (all’interno 
della Conferenza Metropolitana su molti servizi) e si deve prendere atto che è inserito all’interno di una città 
metropolitana per cui la sicurezza va condivisa proprio dentro questo ambito. 
Ricorda che le lettere spedite all’ex Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova, purtroppo non hanno 
avuto risposta. Il tentativo di integrazione, quindi, è stato fatto e il Comune di Ponte san Nicolò non vive 
certo come un povero sprovveduto dentro a questa vicenda. 
Il fatto che l’Assessorato Regionale alla Sicurezza (il consigliere Varotto si è preoccupato di farlo arrivare in 
Giunta e di dargli il giusto rilievo per l’intervento che ha svolto) stia governando le questioni della sicurezza 
e si impegni due volte su un finanziamento importante a Ponte San Nicolò significa che anche la Regione 
reputa strategico questo intervento. 
Questi sono, secondo il suo parere, i fatti documentabili su cui si deve avviare una discussione. 
Se il tema è ciò che si è sentito dire da un milite, allora si può anche parlare di tutto, ma non crede sia utile 
per i lavori del Consiglio. 
Ricorda che sullo sfondo c’è una partita non banale che riguarda la riutilizzazione di una struttura comunale 
con un grado di vincolo importante per la quale, però, nel tempo (al di là della ricollocazione della caserma) 
nessuno si è mai posto il problema di come collocare quella struttura. Secondo il suo parere, è stata, anche 
nella concezione della passata Amministrazione, geniale la collocazione della caserma proprio in quel sito 
perché ha permesso di sbloccare un’area che anche dal punto di vista urbanistico era complessa e poteva 
essere un elemento di freno e di blocco per Roncaglia. 
Per quanto riguarda la ex sede municipale, afferma che i vincoli sono di tipo strutturale. Riferisce che le 
moderne biblioteche (informa di averne visitate alcune nel Veneto in questi mesi con il capo settore lavori 
pubblici, la collega Bertilla Schiavon e la bibliotecaria) non sono un punto di prelievo libri o di lettura o di 
studio, ma sono un vero momento formativo e culturale con relativa offerta delle nuove tecnologie per cui ci 
sono aule specifiche per la consultazione di Internet, video e apparati fonoriproduttori e così via. Sono, 
quindi, altro rispetto a quello che si è conosciuto in passato. 
Afferma che lo stato di degrado in cui è il fabbricato dove si trova la biblioteca, è di fronte agli occhi di tutti 
perché qualche riunione la si fa ancora in quella struttura, per cui ritiene sia giusta la scelta di offrire uno 
spazio aperto dignitoso alle associazioni ed anzi riferisce che ci sono già delle associazioni che si sono 
candidate a gestire degli spazi. Non si tratterà quindi di una cattedrale nel deserto, ma sarà un posto vivo 
dove le associazioni produrranno iniziative. 
Sulla questione di Via Torino e di Via Aldo Moro, il consigliere Marco Schiavon invita l’Amministrazione a 
stare in guardia, ma un amministratore sta sempre in guardia perché le incognite e le insidie sono tantissime a 
partire anche dalla normativa. Dichiara di non capire, però, il senso dell’affermazione perché se fosse vero 
che ci si trova di fronte ad un cementificatore, qualcuno dovrebbe spiegare come mai il ritorno, in termini di 
oneri, è così avaro da non riuscire a fare tutte le manutenzioni e gli interventi che si vorrebbero fare. 
Sulla questione di Via Torino non si può eludere il punto perché nel programma è scritto che c’è da 
riqualificare il patrimonio immobiliare del Comune e quella è una struttura fatiscente per la quale non ci sono 
risorse sufficienti alla riqualificazione. 
L’immobile viene posto, quindi, sul mercato ma per farne cosa? Si vogliono fare delle residenze o un piccolo 
negozio di vicinato che andrebbe in diretta concorrenza con quello che già esiste? La collocazione 
alberghiera sembra all’Amministrazione quella che impatta meno sotto il profilo delle attività commerciali e 
dal punto di vista dell’impatto automobilistico. 
Questa, comunque, è una proposta ma dichiara di non aver mai sentito in questi anni, delle alternative. Si è 
solo sentito dire “state in guardia” quasi ad evocare mostruosità dal punto di vista urbanistico. 
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Gli sarebbe piaciuto questa sera che qualcuno avesse detto, come ha fatto il consigliere Cazzin, che 
l’Amministrazione è bocciata su tutto il fronte perché incompetente ma che almeno si è agito dentro alle 
incompetenze che sono state scritte nel programma. 
Invita la minoranza a dire pure di avere di fronte degli imbecilli che, sono, però almeno coerenti. 
In questo senso dichiara di voler recuperare anche lo sfogo dell’Assessore Rinuncini. 
Se non ci si pone delle basi comuni di dialogo, si viene qui solo per fare teatro sfinendo quei poveri cittadini 
che sono presenti (dichiara di aver trovato un po’ stonata la sottolineatura dell’apparato perché crede che 
questo linguaggio abbia un senso per chi come il consigliere Varotto milita in un partito politico) senza poi 
entrare nel merito delle faccende e delle questioni concrete. 
Dichiara infine di aver preso nota del discorso relativo alla ghiaia offensiva e che farà il possibile per mettere 
quella non offensiva.  
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Ritiene sia un peccato che i cittadini si siamo un po’ stancati e 
se ne siano andati perché avrebbero dovuto ascoltare anche le repliche per capire su che tipo di posizione i 
consiglieri di minoranza hanno dedotto una serie di osservazioni. 
Per quanto riguarda le solenni bocciature che il consigliere Cazzin ha fatto crede che vadano evidenziate dai 
singoli Assessori. 
Per quanto lo riguarda, boccerebbe il consigliere Cazzin in primis, perché non solo sono tutti commissari 
tecnici di calcio senza conoscere tattiche e strategie calcistiche. Il consigliere Cazzin si è permesso (lo può 
fare benissimo in campagna elettorale ma si è fuori tempo) di fare una serie di precisazioni non avendo 
ascoltato la sua illustrazione e non avendo visto le delibere che come Capogruppo Consiliare dovrebbe avere 
visto. 
È un impegno di tutti i consiglieri quello di essere informati e quello di non venire in Consiglio Comunale o 
in Commissione ad esprimere delle valutazioni che sono fuori dalla realtà. 
Alcuni consiglieri di minoranza stasera hanno espresso delle questioni che non stanno né in cielo né in terra. 
Se il consigliere Cazzin fosse arrivato in orario avrebbe visto cosa l’Amministrazione sta facendo sul tema 
del fotovoltaico (di cui il consigliere da due mesi a questa parte si sta riempiendo la bocca mentre sei mesi fa 
non sapeva nemmeno che cosa fosse). Dovrebbe avere letto una delibera di Giunta in cui si facevano alcune 
scelte, ma il consigliere Cazzin manca proprio in questi suoi doveri di consigliere. 
Per quanto riguarda l’indagine di Saonara afferma di tornare per la seconda volta sulla questione visto che il 
consigliere Cazzin aveva già fatto una interrogazione alla quale era già stata data risposta. 
Afferma di non avere visto il consigliere Cazzin né alla prima né alla seconda presentazione di questa bella 
indagine che ha fatto il Comune di Saonara spendendo 40 mila euro perché altri 80 li ha messi l’Università 
per un totale di 120.000 euro. Questi soldi possono essere spesi anche per questo tipo di iniziative, ma sono 
sempre 120.000 euro di cui il Comune ne ha spesi 40. 
A detta di tutti gli esperti l’area di Ponte San Nicolò e l’area di Saonara sono identiche, pertanto possiamo 
essere inseriti in un contesto più ampio e le rilevazioni di Saonara possono valere anche per noi. 
La coerenza del consigliere Cazzin, però, si misura nell’interrogazione che ha fatto e nelle affermazioni di 
questa sera, quando ha detto che loro sono stati bravi perché hanno fatto una bella indagine mentre a Saonara 
un consigliere sempre di Forza Italia ha fatto una interrogazione al Consiglio Provinciale dicendo che sono 
stati buttati via dei soldi per quella indagine. Non vede, quindi, alcuna coerenza per Forza Italia. 
Per quanto riguarda le affermazioni del consigliere Miolo afferma che le giostrine del parco di Villa 
Comunale sono state messe tutte e posto e che verranno sostituite a breve tutte le giostrine del parco vita. 
Ritiene che i consiglieri di minoranza debbano un po’ leggere quello che gli arriva a casa, altrimenti invita il 
Sindaco a risparmiare la carta e qualche albero. Li invita a leggere e informarsi. 
Per quanto riguarda l’intervento del consigliere Schiavon sull’inquinamento elettromagnetico, specifica che 
una linea è stata levata, mentre per l’altra si sta lavorando. 
A Roncaglia ce n’erano due: una è andata e per l’altra si sta vedendo di poterla spostare. 
Sono state fatte anche delle lettere ed ha avuto un incontro con un dirigente dell’ENEL su questo. 
Per quanto riguarda la TIA, rivolgendosi al consigliere Schiavon, ripete quello che ha detto al consigliere 
Cazzin e al consigliere Miolo e cioè che deve informarsi perché è dal 2000 che a Ponte San Nicolò esiste la 
TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) il cui importo non viene calcolato solo per la metratura ma anche per il 
numero dei componenti il nucleo famigliare. 
Invita di nuovo tutti i consiglieri a informarsi prima di venire in questo consesso o in altri consessi 
amministrativi a dire delle cose che non sono assolutamente vere.  
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di volere dare una bella risposta a 
Marchioro. Riferisce che il suo collega Vicesindaco ha detto adesso che provvederà a mettere la sabbia di 
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competenza, per cui non è che lui non sia informato, ma è l’assessore Marchioro che non è informato di 
quello che faranno. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che gli si rinfaccia sempre di avere una confusione 
urbanistica, ma ricorda che le quattro varianti predisposte e fatte da quando amministra sono state tutte 
approvate con nessuna prescrizione dalla Regione Veneto per cui non capisce dove sia la confusione 
urbanistica. 
Se il governo del territorio si fa riqualificando, densificando, coordinando e pianificando con l’avallo 
superiore della Regione, che ha il potere di cassare tutto quello che non viene fatto con criteri adeguati, non 
capisce dove sia questa confusione. 
Confusione è quella di riqualificare l’attuale biblioteca e centro culturale? 
Gli si dice che si poteva pensare ad una riqualificazione, ma cosa vuol dire? Si è fatta una riqualificazione di 
pari volume con la trasformazione da centro culturale a residenziale. 
Non vede dove ci sia confusione. 
Per San Lepoldo sud e nord si è andati a consolidare, non usando del terreno secondo le indicazioni della 
Regione, dei terreni di risulta o a densificare un tessuto urbano già esistente. 
Quelli sono dei fazzoletti che si prestano a questa attività di densificazione o completamento di un tessuto 
che già li contorna con una serie di attività. Lì si è previsto un volume specifico con tutto attorno quello che 
già prevede il nostro piano regolatore e cioè un grande spazio verde ed un grande parcheggio. 
Non capisce, quindi, questa grande confusione urbanistica. 
Riguardo alla richiesta “Assessore si fermi e non porti nuovo volume” ricorda che quello che ha fatto vedere 
nelle diapositive era il consuntivo del 2006 e che proprio per il 2006 a Ponte San Nicolò non è stato 
autorizzato urbanisticamente un metro cubo in più.  
Nel 2005 a Ponte San Nicolò i primi due o tre mesi sono stati autorizzati quei volumi che si conoscono, ma 
da metà 2005 non è stato più autorizzato nessun metro cubo nuovo per cui è da un po’ che si è fermi. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Per rafforzare quanto detto dal Vicesindaco Bettio e dalla 
consigliera Rigoni, afferma di volere portare il suo supporto sul discorso delle biblioteche. La nostra 
biblioteca attualmente riveste carattere di fatiscenza e di vetustà tanto che spesso ha la preoccupazione di 
trovarsi di fronte ad un edificio non agibile. 
Nei viaggi che sono stati fatti, si è avuta l’opportunità di visitare la biblioteca di Caorle, la biblioteca di Mira 
e la biblioteca di Montebelluna, che sono delle biblioteche che rendono l’idea di come va visto questo 
servizio che è molto apprezzato e fruito dai nostri cittadini. 
Fa una piccola riflessione su come si sta attualmente, sia come maggioranza che minoranza, relativamente al 
concetto di fare politica nel nostro Comune. Crede che in questi momenti non si abbiano degli esempi 
eclatanti da chi sta sopra di loro, ma ci si può distinguere lo stesso. Le persone che hanno pensato di inserirsi 
nella politica, di dare del loro tempo e del loro modo di essere per i cittadini, devono sentirsi responsabili, il 
che vuol dire anche saper rinunciare al tempo libero per dedicarsi al dialogo e al confronto. A lei sembra, 
invece, che tutto questo sia visto come una contrapposizione, perché se la maggioranza dice A allora la 
minoranza deve assolutamente dire B. Tutto questo non serve alla nostra cittadinanza e non serve nemmeno a 
far passare dei messaggi costruttivi ai giovani. 
Questa situazione non va a discapito solo della maggioranza, ma va a discapito anche della minoranza perché 
la disaffezione politica riguarda tutti quanti. Chi ha scelto di mettersi a disposizione dei cittadini deve cercare 
di trovare dei modi civili di rapportarsi anche per dare l’esempio ai nostri ragazzi. 
La democrazia si costruisce anche da questi banchi, ma soprattutto con il rispetto e non con l’uso di parole 
pesanti. Si scusa per questa sua riflessione personale che voleva fare. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Fa presente che farà alcune riflessioni tecniche, ma prima vorrebbe 
chiedere al consigliere Cazzin, visto che il materiale sul bilancio per il suo gruppo l’ha visto in segretaria 
fino a venerdì, quando è andato a prenderlo? 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Risponde che lo ha ritirato lunedì mattina. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Allora gli fa i complimenti, perché poteva fare silenzio o poteva fare 
ciò che ha fatto, dimostrando doti politiche senza entrare nel merito tecnico del bilancio. 
Quando gli si dice che doveva vergognasi perché ha aumentato ICI e addizionale IIRPEF, afferma che lo ha 
fatto per necessità. Crede che debba vergognarsi chi non svolge il proprio ruolo appieno, anche se le ferie 
sono sacrosante, perché sa che il consigliere Cazzin è stato in ferie. Il materiale, però, poteva ritirarlo 
qualcun altro del suo gruppo. 
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SINDACO:   Interviene per raccomandare di non fare interventi fuori campo, perché non vengono registrati. 
Invita l’assessore Morello a continuare. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Gli enti pubblici prevedono che le opere siano interamente finanziate 
ed ecco, quindi, il motivo per cui la giacenza di cassa è abbastanza cospicua in qualsiasi Comune, specie se 
ci sono degli investimenti consistenti da fare. Per quanto riguarda i residui per lo più sono in conto capitale, 
tanto è vero che parte dell’avanzo di amministrazione è vincolato. 
Il consigliere Varotto arrotonda sempre per eccesso il 60% dell’avanzo, mentre i revisori parlano del 50,1%, 
e non ci si dimentichi che loro sono dei membri esterni che svolgono il loro lavoro producendo del materiale 
che dimostra un’analisi approfondita come chiede il Governo stesso. 
Fa presente che di proposte non ne ha sentite più di tante. 
Prima si parlava delle polveri sottili di Saonara, che ha fatto quella indagine perché ha la forte 
preoccupazione che le acciaierie inquinino l’aria. Afferma di non avere visto proposte sul PTCP da parte 
dell’opposizione e nemmeno di spostare le acciaierie o di accelerare la strada dei vivai o di completare 
l’idrovia. 
Torna sull’avanzo per dimostrare che in realtà l’avanzo di amministrazione 2006 migliora lo stato di avanzo 
di amministrazione 2005. È un avanzo che è in linea con i precedenti, e ripete qualche dato rilevante per dare 
un giudizio concreto sul bilancio. La spesa corrente procapite è ben inferiore a quella nazionale di 
riferimento, è sempre sotto controllo ed ha rispettato il patto di stabilità interno per cui Ponte San Nicolò è un 
ente virtuoso ed ha ottenuto anche la certificazione di qualità a garanzia dei servizi che si rendono ai 
cittadini. Il Sindaco non ha una segretaria personale, non vi è un addetto stampa e nella struttura dei 
dipendenti non vi sono dirigenti al di fuori del Segretario, non vi è un Presidente del Consiglio e non vi sono 
auto blu (il Sindaco spesso usa la sua, perché non sono disponibili le auto comunali), nessuno ha il cellulare 
comunale e nemmeno il PC comunale, nessuno è in aspettativa e il Sindaco si è anche ridotto il compenso. 
Per quanto riguarda le aliquote del 2006 Ponte San Nicolò ha l’ICI per l’abitazione principale al 5 per mille 
(aumentata dalla maggioranza) ed una addizionale IRPEF del 4 per mille. Altri Comuni avevano nel 2006 
l’addizione IRPEF già al massimo (5 Albignasego, 5 Rubano, 5 Cadoneghe che ha anche 5,3 come ICI). 
C’è anche chi ha l’addizionale IRPEF al 2 per mille come Noventa Padovana, ma bisogna ricordare che 
Noventa Padovana non ha due autobus di linea APS del costo di 177.000 euro che servono i cittadini e se le 
spese sono in funzione dei servizi questo giustifica una parte di quella addizionale IRPEF così bassa.  
 
SINDACO:   Ritiene che con le repliche che sono state date dagli Assessori siano esaurienti e adesso si 
possa passare tranquillamente alle dichiarazioni di voto. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che questo è il suo secondo e 
ultimo intervento su questo punto all’ordine del giorno. 
Prima di passare alla dichiarazione di voto da parte del gruppo che rappresenta questa sera (Zaramella è 
ammalato) vorrebbe parlare agli Assessori che prima si sono succeduti. Parte con il Vicesindaco, che si è 
seduto sui banchi della maggioranza come quando era consigliere. 
Afferma che è troppo comodo rinviare alle Commissioni o ad altri momenti le discussioni. 
Il problema relativo al semaforo che provoca delle code va affrontato anche in questi momenti, perché un 
bilancio così comprende tutto quello che è stato fatto nel 2006. È troppo comodo rinviare le cose a 
discussioni successive. 
Si aspettava da parte dell’Assessore Bettio una presa di posizione e anche una possibilità di intervento come 
maggioranza, visto che ha previsto tutto al 150%. 
Lo stesso dicasi per la caserma. Il suo gruppo non ha detto che è contro la caserma, ma ha solo detto che 
sono un po’ perplessi sul fatto che venga garantito ciò che è stato promesso. Non gli si può dire di parlare 
con il comandante, perché non ne ha la possibilità. Quando si va a parlare con questa gente in riunioni di 
questo tipo, pensa che nemmeno si degnino di rispondere a certe domande. 
Quello che i cittadini di Ponte San Nicolò vogliono è la sicurezza; allora vuole essere sicuro che la sicurezza 
aumenterà. È solo questo che sta chiedendo e non ha detto che non ci sarà perché l’ha sentito dire. Prima si è 
parlato di Via Torino per quanto riguarda le opere pubbliche e le alienazioni e di Via Aldo Moro. 
L’Assessore Bettio non può dire che Via Torino ha un impatto moderato, perché non esiste da nessuna parte 
a Ponte San Nicolò un edificio alto cinque piani o quindici metri di altezza. Già questo fa capire che gli 
assessori sono sempre allineati su scelte politiche fatte in Giunta senza che i consiglieri le sappiano. 
In via Aldo Moro c’è un’altra situazione. Esiste una volumetria e bisogna mantenerla, ma i cittadini 
scopriranno che 3.000 metri cubi porteranno molti alloggi e non dieci, ma trenta. 
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Relativamente al discorso della TIA prende nota di quello che dice l’Assessore Marchioro, ma non si può far 
sì che il bollettino che arriva a casa parli solo di metri quadri. Bisognerebbe fare modificare ciò che sta 
scritto sui bollettini, perché a tutti i cittadini di Ponte San Nicolò arriva un bollettino in cui si parla solo di 
metri quadri. Queste cose devono essere spiegate bene ai cittadini, perché poi vengono a chiedere a loro e 
sembra quasi di prenderli in giro. 
All’Assessore Schiavon Martino dice che non può condividere il fatto che si barrichi dietro le approvazioni 
della Regione, perché le varianti di minima sono sempre state fatte in base a dei parametri previsti dalla 
legge e, quindi, è logico che vengono approvate. C’è da dire, inoltre, che se si fanno delle previsioni puntuali 
sul territorio la Regione non può certo mettere il becco. 
Sul PAT apprende che si è messi veramente male, perché da molti anni le risorse non si trovano per fare 
questa variante al piano regolatore anche se è da tanto tempo che viene richiesta. 
Il suo gruppo è dal 1999 che la chiede e crede che dopo sette anni si abbia il diritto di sentire parlare di 
questa variante al piano regolatore, ma non per loro, bensì per i cittadini che dovranno venire qui ad abitare o 
devono ristrutturarsi l’abitazione. 
Riguardo al discorso dell’Assessore Bertilla Schiavon sulle biblioteche, non nega che le biblioteche siano 
importantissime, perché portano cultura e conoscenza. Afferma di non frequentare la biblioteca di Ponte San 
Nicolò anche per motivi di tempo, visto che il lavoro lo impegna molto, ma gli dicono che sia molto 
rifornita, per cui fa un plauso all’Amministrazione. Afferma inoltre che gli Amministratori che sono andati a 
vedere delle biblioteche sono, però, andati in Comuni della loro stessa identità politica, per cui dovrebbero 
andare anche a vedere le esperienze degli altri. 
 
SINDACO:   Risponde che non è vero quanto affermato dal consigliere Marco Schiavon perché si è andati a 
vedere anche la biblioteca di Carole, che ha un’Amministrazione di centro-destra. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che Caorle è di centrosinistra; 
alle ultime elezioni il Sindaco di Caorle è uscito dalla maggioranza di centrosinistra e ha fatto una lista per 
conto suo. Ritiene che se la maggioranza si scalda tanto vuol dire che ha toccato il punto giusto. Il confronto 
non va fatto solo su ideali politici, ma deve essere aperto su tutto. 
Per chiudere fa la dichiarazione di voto annunciando il voto contrario da parte del gruppo Lega Nord-Liga 
Veneta Padania. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Premette che questo è il suo secondo intervento 
che sarà conclusivo e anche dichiarazione di voto. 
Al consigliere Nicoletto dice che se deve confrontarsi con il suo programma deve dirgli qual era il suo 
programma di dodici mesi prima e non di un mese prima. 
Se si confronta il bilancio di previsione con un definitivo accertamento o impegno non ha altro che degli 
scostamenti minimali, per cui si è corretto il tiro in dodici mesi e non c’è stata una corretta attuazione del 
programma.. 
Si dispiace di avere chiamato “apparato” i revisori, che in questa sala di Consiglio sono solo degli uditori, ma 
più di loro e di tre cittadini non c’era nessuno. 
Gli dispiace che sia andato via l’Assessore Rinuncini, perché lui ogni tanto gli dice che se ha qualcosa da 
denunciare deve andare all’autorità giudiziaria, ma lui dice che è un furto questa pressione fiscale e in sede 
politica questo si può dire. Se si ha una pressione tributaria che comporta entrate per il 60% del bilancio dice 
che la pressione tributaria è elevata. 
È un furto politico, perché si chiedono anticipatamente dei soldi che non vengono spesi bene o si fa un 
tesoretto che non è un tesoretto. 466.000 euro per la maggioranza è un tesoretto, ma per lui no, perché si 
portano via 100 euro per famiglia per la prima casa. Per lui, quindi, è un furto. 
I cittadini preferiscono spendere 100 euro come vogliono senza essere sottomessi alla decisione politica della 
maggioranza di dovere prelevare 100 euro dalle loro tasche per ogni famiglia. Questo è un furto politico. 
Dare dei contributi a pioggia per l’Assessore Rinuncini è una cosa dovuta, perché si mantengono i livelli di 
efficienza e socialità, mentre lui dice che sono solo dei voti. Capisce che l’Assessore Rinuncini possa anche 
essere il prossimo candidato Sindaco per il 2009 e ne prende atto, ma non è correttezza amministrativa creare 
tante povertà da 100 euro al colpo, perché questa è povertà distribuita a pioggia. 
L’Assessore Rigoni dice che i consiglieri di minoranza non hanno iniziativa e non dicono niente, ma non 
dice, ad esempio, perché costa 8.000 euro un bambino all’asilo nido (ce ne sono 45) senza considerare i costi 
di struttura quando ci sono 370.000 euro di costo per 45 bambini e non fa proposte alternative. Ci sono asili 
di condominio e ci sono asili privati, per cui dovrebbe fare una scelta anche su questa valenza. Ci sono poi 
23.000 euro di residui attivi da riscuotere di rette; questi ci sono in bilancio, basta andarli a leggere. 
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All’Assessore Schiavon Bertilla dice che effettivamente c’è poca gente, disaffezione alla politica, e che 
probabilmente la maggioranza è alla frutta.  
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma di condividere quello che ha detto 
l’Assessore Bertilla Schiavon, cioè di cambiare il rapporto che c’è fra maggioranza e minoranza, ma chiede 
all’Assessore quale sia la capacità di ascolto che questa Amministrazione sta dimostrando nei confronti della 
minoranza. Lui la sente solo chiudersi a un “non siete preparati”, “non avete letto” oppure “qual è la vostra 
proposta”. 
Basta nascondersi dietro le proposte che devono essere fatte dall’opposizione, perché l’opposizione ha una 
posizione di controllo sull’operato della maggioranza che invece si chiude a riccio. 
Chiede alla maggioranza di aprirsi all’ascolto, perché così anche il comportamento dell’opposizione 
diventerà più moderato e più costruttivo. 
Il discorso è quello di chi non viene sentito e ascoltato, per cui è costretto a gridare. 
C’è poi la maleducazione dell’Assessore Marchioro, perché lui è qua che sta manifestando disponibilità. Gli 
chiede se si rende conto di chi sono i suoi colleghi e qual è il rispetto che si deve avere per le varie 
affermazioni? 
Come fa lui e gli altri ad aprirsi e avere un atteggiamento diverso quando il comportamento è questo? 
Dichiara di essere anche disponibile ad accettare proposte dall’Assessore Morello, purché gli dica lui, in base 
ai suoi tempi di apprendimento, qual è il tempo minimo con cui deve accedere agli atti. Se gli viene detto che 
devono essere 10 o 15 giorni, si adeguerà ai suoi tempi di apprendimento. 
Ovviamente la dichiarazione di voto è contraria. 
 
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 al Bilancio; 
 
Visto il bilancio preventivo dell’anno 2006, approvato con delibera consiliare n. 7 in data 21.02.2006, 
esecutiva; 
 
Viste le variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell’anno 2006; 
 
Visto e riscontrato il Conto del Tesoriere reso in data 2.02.2007, ns. prot. n. 2068, come previsto dall’art. 
226, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visti e riscontrati i conti degli agenti contabili interni resi a norma dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2006 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in 
conformità dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Dato atto che il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, ai 
sensi dell’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Constatato: 
- che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996. n. 194; 
- che il conto economico ed il prospetto di conciliazione sono redatti secondo i principi di cui all’art. 229 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
- che il conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Dato atto che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle condizioni 
deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici, 
costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto, come previsto dai modelli approvati con il 
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 



Atto di Consiglio Comunale n.    31 del 19-06-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 23 

Vista la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto 
dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, approvata con atto n. 74 in data 24 maggio 2005; 
 
Vista la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori del Conto di questo Comune, come da verbale n. 8 
del 23.05.2007; 
 
Accertato, inoltre, che in sede di chiusura dell’esercizio 2006 sono stati mantenuti i residui attivi e passivi, 
così come previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, risultanti dalla determinazione del Responsabile 
del Settore Economico – Finanziario n. 5 del 11.04.2007, con la quale si è provveduto al riaccertamento degli 
stessi al 31.12.2005, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e che la Giunta Comunale ha 
preso atto di tale operazione con la sopra citata deliberazione; 
 
Rilevato che con deliberazione n. 26 del 27.09.2006, esecutiva, il Consiglio Comunale ha preso atto che non 
ricorrevano le circostanze per adottare il provvedimento di riequilibrio del Bilancio 2006, ai sensi dell’art. 
193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. 10 
giugno 2003, n. 217, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
Preso atto, che non sono stati accertati alla chiusura dell’esercizio debiti fuori bilancio, come risulta dalle 
dichiarazioni, agli atti, rilasciate dal Segretario-Direttore Generale e dai Responsabili di Servizio; 
 
Preso atto che per l’anno 2006 è stato rispettato il Patto di stabilità, sia in termini di cassa sia in termini di 
competenza, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale e dalla relazione del Collegio dei 
Revisori; 
 
Considerato che con nota del 25.05.2007, prot. n. 9445, (nel termine previsto dall’art. 193 del vigente 
Regolamento di Contabilità) sono stati messi a disposizione dei consiglieri lo schema di Rendiconto e la 
relazione illustrativa approvati dalla Giunta Comunale; 
 
Presa visione del documento contabile relativo alla gestione dell’esercizio 2006 e ritenuto di provvedere alla 
sua approvazione; 
 
Visto che lo schema di Rendiconto è stato esaminato il 05.06.2007 dalla Prima Commissione Consiliare 
permanente; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 26.06.2006 con la quale si approvava il precedente rendiconto 
dell’anno 2005; 
 
Visto l’ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità; 
 
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 
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1. Di dare atto che i residui attivi e passivi provenienti dal rendiconto dell’anno precedente (2006) sono stati 
riaccertati a norma dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che le eliminazioni dei residui 
attivi, con le relative motivazioni, sono riportate nel prospetto inserito nella relazione della Giunta 
Comunale; 

 
2. Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2006 (Allegato “A”) così come previsto 

dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 le cui risultanze finali sono le seguenti: 
 
a) CONTO DEL BILANCIO 

 Residui Competenza TOTALE 

FONDO CASSA al 1° gennaio   1.582.250,65 
RISCOSSIONI (+) 2.316.501,15 5.507.534,95 7.824.036,10 
PAGAMENTI  (-) 2.079.240,70 5.859.366,75 7.938.607,45 
FONDO CASSA al 31 dicembre   1.467.679,30 

PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre   - 

Differenza   1.467.679,30 
RESIDUI ATTIVI 1.941.266,69 3.619.055,90 5.560.322,59 
RESIDUI PASSIVI 3.246.077,15 3.315.836,79 6.561.913,94 
Differenza   -  1.001.591,35 

AVANZO di amministrazione al 31/12/2006   466.087,95 

Fondi ex vincolati (oneri di urbanizzazione)   

Fondi per il finanziamento spese in c/capitale  96.400,13 
Fondi ammortamento   
Fondi non vincolati  369.687,82 
 
Completo di: 
- Quadro riassuntivo della gestione di Cassa; 
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 
- Quadro generale riassuntivo delle entrate con l’indicazione delle previsioni iniziali, di quelle 

definitive, degli accertamenti e delle riscossioni; 
- Quadro generale riassuntivo delle spese, con l’indicazione delle previsioni iniziali e definitive, 

nonché degli impegni e dei pagamenti; 
- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali; 
- Riepilogo degli impegni, come sopra, classificati secondo l’analisi economico-funzionale; 
- Elenco dei residui attivi eliminati; 
- Tabella dei parametri gestionali: Indicatori dell’entrata - Indicatori finanziari ed economici 

generali - Indicatori servizi indispensabili - Indicatori diversi - Indicatori servizi a domanda 
individuale; 

- Tabella dei parametri deficitari, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10.06.2003, n. 
217; 

 
b) CONTO ECONOMICO 

Proventi della gestione 6.559.423,34 
Costi della gestione -  5.427.388,72 
Risultato della Gestione Operativa 1.132.034,62 
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate - 147.136,62 
Proventi e oneri finanziari - 270.979,39 
Proventi e oneri straordinari 1.062.573,63 
Risultato economico dell’esercizio 1.630.437,62 
con accluso il Prospetto di Conciliazione 2006 (Entrate e Spese) 
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c) CONTO DEL PATRIMONIO 
Attivo  Passivo 

   Patrimonio netto 18.894.325,40 
Immobilizzazioni 24.634.249,44  Conferimenti 4.493.494,38 
Attivo circolante 7.065.870,08  Debiti 8.375.205,85 
Ratei e risconti attivi 62.906,11  Ratei e risconti passivi  

Totale 31.763.025,63  Totale 31.763.025,63 
 
d) ALLEGATI 

- Relazione illustrativa del Rendiconto 2006 della Giunta Comunale  
- Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2006  
- Elenco dei Residui attivi e passivi  
- Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2006  

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2006 
B) Relazione illustrativa del Rendiconto 2006 della Giunta Comunale 
C) Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2006 
D) Elenco dei Residui attivi e passivi 
E) Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2006 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò 

Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
Dopo la votazione, 
escono BETTIO e CAZZIN.    Presenti n. 16. 
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PROVAZIONE. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
08-06-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
08-06-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


