
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  50  del 26-09-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

DECENTRAMENTO  DELLE  FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI 
AI  SENSI  DEL  DPCM  14.06.2007.  ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI  CATASTALI  MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON 
L'AGENZIA DEL TERRITORIO. 

 
L’anno  duemilasette addì  ventisei del mese di settembre alle ore 18.30 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
NICOLE' ORIANA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
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   20      Assenti    1 

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 introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata, MARTINO 
SCHIAVON, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che il DPCM del 
giugno 2007 conferisce alle Amministrazioni Comunali il decentramento delle funzioni catastali. Con questa 
delibera si propone di affidare la gestione del catasto all’Agenzia del Territorio riservandosi di acquisire tutti 
i dati necessari, se lo si riterrà opportuno, per scegliere entro il 2009 una delle opzioni che il DPCM offre, 
opzioni che dovrebbero servire ad istituire un nuovo ufficio da parte del Comune di Ponte San Nicolò da solo 
o insieme ad altri Comuni. 
Ora si delibera semplicemente di continuare la gestione del servizio tramite l’Agenzia del Territorio ed 
acquisire i dati necessari per verificare se entro il 2009 sia opportuno passare ad una gestione diversa. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione e chiede chiarimenti su alcuni punti del dispositivo in cui, al punto 3, si parla di Polo Catastale 
di Padova. In particolare chiede quali Comuni comprenda questo Polo, se Padova faccia da capofila, cosa 
abbia deciso, e quali sono i tempi. Chiede come si collocherebbe in questo Polo il Comune di Ponte San 
Nicolò, se tra i Comuni che fanno da traino o che vengono trainati e quali sono i Comuni che vorrebbero già 
fare la gestione diretta. Vorrebbe sapere quindi qualcosa di più specifico su questo Polo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che, avendo letto il testo della 
delibera, si capisce che per ragioni soprattutto economiche si voglia lasciare la gestione del catasto 
all’Agenzia del Territorio lasciando che i cittadini di Ponte San Nicolò continuino a recarsi a Padova. Chiede 
se comunque sarà preso in considerazione dall’Amministrazione Comunale, nonostante i costi, il fatto che 
decentrare il catasto a Ponte San Nicolò potrebbe essere un vantaggio ad esempio per un controllo più 
preciso dell’ICI, che è l’imposta più importante del Comune: non avendo una banca dati aggiornata ed un 
collegamento diretto con il catasto non si può sapere se i contribuenti pagano quanto dovrebbero. 
Queste sono cose che è importante vengano risolte come ha fatto il Comune di Padova dove è stato creato un 
apposito sportello denominato “Arianna”. 
Ritiene che istituire uno sportello sarebbe utile quindi non solo ai cittadini, che non dovrebbero più recarsi a 
Padova, ma anche all’attività del Comune. Chiede inoltre se, qualora fosse istituito uno sportello anche a 
Ponte San Nicolò, l’Amministrazione ha già pensato se dovrebbe parallelamente essere costituito un nuovo 
ufficio o se lo sportello sarebbe collocato all’interno di un ufficio già esistente. 
Inoltre chiede se ci sarebbe la necessità di nuovi dipendenti o se l’Agenzia del Territorio manderebbe propri 
dipendenti nel Comune. 
 
SINDACO:   Informa che, da parte delle città metropolitana, si sono tenuti diversi incontri sull’argomento 
anche perché si è proposto, come capofila di questo Polo Catastale, il Comune di Padova che già da tempo ha 
iniziato questa attività, come riferito dal consigliere Marco Schiavon. 
Aggiunge che parecchi Comuni, tra cui Casalserugo, Rubano, Selvazzano, Vigodarzere, non hanno aderito 
perché l’adesione avrebbe comportato, fin da subito, di mettere a disposizione personale specificatamente 
impegnato per questo aspetto, anche con l’opzione minima. Visto che c’è la finestra prevista per luglio 2009, 
si è deciso di vedere come evolverà la situazione per adottare poi le decisioni più opportune. Oltretutto c’è da 
considerare che secondo il DPCM sarebbe previsto il decentramento del personale dell’Agenzia del 
Territorio, cosa che sta trovando serie difficoltà, anche in considerazione del fatto che chi sembra disponibile 
ad accettare il trasferimento sono figure amministrative e non certo tecniche. 
Rileva che il Comune di Ponte San Nicolò, diversamente da quanto riferito dal consigliere Marco Schiavon, 
è già collegato da più di un anno al catasto e può già fare visure, ma non può certificarle. 
Relativamente alla domanda sul personale necessario, risponde che certamente sono necessarie una o anche 
due persone in più e, dati i vincoli imposti sul personale, in questo momento non è pensabile aderire a tale 
Polo. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Aggiunge che alcuni anni fa i Revisori dei Conti consigliavano di 
esternalizzare alcune attività e questa è proprio una di quelle che può essere esternalizzata, dato che la legge 
lo consente. 
Come ha spiegato il Sindaco, servirebbe del personale, ma purtroppo la legge continua ad attribuire funzioni 
ai Comuni senza però trasferire anche le risorse per gestirle. Sul personale la legge impone un tetto di spesa 
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oltre il quale non si può andare, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Quindi o si dimezza lo 
stipendio ai dipendenti in servizio e si assumono nuove persone, oppure non si sa come fare. 
Per quanto riguarda il collegamento con il catasto, conferma che da tempo è possibile consultare i dati 
catastali da parte degli uffici comunali. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di aver capito, da quanto riferito, che il 
Comune di Padova è il capofila di questo Polo catastale oltre ad essere il più avanzato nell’ipotesi della 
gestione propria, diretta del catasto. 
 
SINDACO:   Risponde che anche altri enti si sono proposti come capofila, tra i quali la Provincia, ma che 
finora la proposta più consistente è sembrata quella del Comune di Padova. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede di sapere cosa farà concretamente il 
Comune di Padova fino al 2009, se partirà ugualmente con l’attività e quindi da capofila farà da traino anche 
agli altri o cosa succederà concretamente. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che il Comune di Padova non è capofila di nessuno nel 
senso che fa polo a sé ed è partito nell’attività, con una struttura e del personale destinati a questa. Se poi i 
Comuni della città metropolitana vorranno sfruttare questa struttura, bene; se il Comune di Ponte San Nicolò 
riterrà, compatibilmente con i costi, di poter assumere una, due o tre persone a seconda dell’opzione scelta – 
che non possono essere peraltro solo amministrativi, ma anche tecnici – potrà organizzarsi autonomamente. 
Si tratta di qualcosa che sta evolvendo e che a suo parere è da tenere sotto controllo perchè ci sono Comuni 
che si sono organizzati tra loro, altri che sono partiti da soli. Anche l’Amministrazione di Ponte San Nicolò 
ha preso in esame, per rispondere al quesito del consigliere Marco Schiavon, di poter agevolare i cittadini ma 
fortuna ha voluto che la sede dell’Agenzia del Territorio sia stata trasferita in via Turazza e questo 
comunque, per chi risiede a Ponte San Nicolò, è certamente un disagio in meno rispetto a prima. 
Il collegamento con l’Agenzia del Territorio è già a disposizione degli uffici, anche se non dei cittadini e 
quindi il disagio, a suo parere, non è poi così tanto. Padova ha una sua struttura con un ingegnere che ne è a 
capo ed è già partita. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede se, qualora anche Ponte San Nicolò 
decidesse di gestire autonomamente le funzioni catastali, potrebbe autonomamente anche rivedere gli estimi 
catastali e le classi degli edifici. Tale compito sarebbe dell’Amministrazione locale o continuerebbe a essere 
gestito dall’alto? Chiede se ci sarebbe cioè una capacità decisionale, e non solo di mera amministrazione, sul 
valore da attribuire agli immobili. 
 
SINDACO:   Risponde che su questi aspetti si è ancora in fase evolutiva e che, per il momento, anche per 
chi sceglie l’opzione c), la questione dell’estimo catastale è ancora riservata all’Agenzia del Territorio che 
quindi non viene soppressa. Le rimarranno comunque attribuite delle funzioni a livello generale. Spiega che 
comunque, uno degli obiettivi che si vuol raggiungere, è di fare in modo che i Comuni possano gestire anche 
gli estimi catastali, in modo che possano intervenire in maniera più mirata su tali estimi. Si tratta comunque 
di una cosa a venire. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di aver compreso che investire nel 
personale per gestire le nuove funzioni sia effettivamente gravoso. Tuttavia si augura che in futuro vi sia 
un’apertura positiva da parte dell’Amministrazione Comunale per dare una mano effettiva ai cittadini che 
spesso si trovano in difficoltà in occasione di denunce dei redditi e oneri a queste connessi. Si sa infatti che 
negli anni i coefficienti di adeguamento degli estimi catastali vengono variati ed i cittadini che hanno 
necessità di conoscerli possono avere serie difficoltà a recarsi a Padova in un luogo riservato un po’ troppo ai 
tecnici. Dichiara che, essendo gli uffici già collegati al catasto, gli uffici comunali, come già fa in particolar 
modo l’Ufficio Tributi, potrebbero già aiutare i cittadini a risolvere determinati problemi. 
È comunque importante a suo parere offrire un servizio in più ai cittadini oltre che consentire un’azione più 
snella da parte degli uffici. Basti pensare ai frazionamenti che non servirebbe più presentare prima in 
Comune e poi all’Agenzia del Territorio, rendendo quindi più snello il procedimento con meno burocrazia. 
Si augura quindi che questo venga tenuto in considerazione e se ci fossero dei consorzi tra Comuni che il 
Comune di Ponte San Nicolò se ne facesse carico. 
 
SINDACO:   Afferma di voler raccogliere l’invito del consigliere Marco Schiavon facendo notare che con la 
delibera in oggetto ci si tiene aperte tutte le possibilità e le strade. 
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Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata; 
 
Premesso che: 
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”, ha costituito un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto 
nella Pubblica Amministrazione; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e 
successive modifiche, prevede all’art. 66, tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla 
conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, 
nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto 
previsto a carico dello Stato, dall’art. 65 del predetto D.Lgs. 112/98, in materia di gestione unitaria e 
certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il 
coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), 
come modificato dall’art. 1, comma 194, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
Visto: 
- l’art. 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e l’art. 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in 

ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all’esercizio delle funzioni catastali; 
- il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 
62, 63, 64 e 65 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo Decreto 
Ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 14, 
concernente l’affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei 
rapporti finanziari per l’esercizio delle stesse; 

- il DPCM del 14.06.2007 recante “Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 197, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale pur riconoscendo che la gestione delle funzioni catastali, sia 
pure in collaborazione con l’Agenzia del Territorio potrebbe consentire al Comune di migliorare il servizio 
sia per finalità interne che nei confronti dei cittadini, allo stato attuale per motivi finanziari (l’Ente dovrebbe 
recuperare risorse in termini di nuovo personale a carico) e organizzativi (formazione del personale con 
professionalità specifica indispensabile per dare avvio al decentramento) ritiene di non accollarsi tale nuovo 
servizio procrastinando, entro i termini temporali previsti dal DPCM sopra indicato (15.07.2009), la facoltà 
di avvalersi, se si verificheranno le condizioni tecnico amministrative, di acquisire in tutto o in parte le 
funzioni relative all’opzione a), b) o c) anche in collaborazione con altre realtà locali; 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente 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 16 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 

 
 
Per le motivazione espresse in premessa: 
 
1. Di affidare la gestione delle funzioni catastali all’Agenzia del Territorio ai sensi del DPCM del 

14.06.2007; 
 
2. Di incaricare il Capo Settore “Uso ed Assetto del Territorio” a sottoscrivere la convenzione con l’Agenzia 

del Territorio apportando le modifiche/integrazioni necessarie; 
 
3. Di riservarsi di acquisire in tutto o in parte le funzioni relative alle opzioni a), b) o c) aderendo al Polo 

Catastale di Padova entro il 15.07.2009, termine temporale previsto dal DCPM del 14.06.2007; 
 
4. Di partecipare alle iniziative di formazione che l’ANCI e l’Agenzia del Territorio organizzeranno ai sensi 

dell’art. 9 del citato DPCM e, ad altre iniziative, promosse da organizzazioni di enti locali, utili per 
l’avvio del processo di decentramento; 

 
5. Di trasmettere il presente atto a mezzo raccomandata a/r all’Agenzia del Territorio, sede di Roma e, 

all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova, come indicato all’art. 10, comma 1, del 
DPCM 14.06.2007. 

 
 
 
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 16 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DECENTRAMENTO  DELLE  FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI 

AI  SENSI  DEL  DPCM  14.06.2007.  ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI  CATASTALI  MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON 
L'AGENZIA DEL TERRITORIO. 

 
 
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 BETTIO ROBERTO, 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. 
 
17-09-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
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. 
 
17-09-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


