
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  59  del 28-11-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  ventotto del mese di novembre 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: 
NICOLE' ORIANA 
DAVANZO ALESSANDRO 
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  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  A 
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 invita il consigliere ALESSANDRO DAVANZO a leggere la seguente interrogazione presentata il 
19.10.2007 (prot. n. 18674), ad oggetto “Interventi E.R.P. nel P.E.E.P. del capoluogo”. 
 
DAVANZO ALESSANDRO 
 
Ponte San Nicolò, 19 ottobre 2007 
 

Egregio Signor Sindaco 
Presidente del Consiglio Comunale 
Comune di Ponte San Nicolò 

 
 
OGGETTO: Interrogazione su interventi E.R.P. nel P.E.E.P. del capoluogo. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale 
 
Vista la richiesta di interventi E.R.P. del 28.07.2006 prot. 014891 formulata all’A.T.E.R. di Padova da parte 
del Sindaco di Ponte San Nicolò; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 73 del 11.07.2007; 

Vista la comunicazione all’A.T.E.R. di Padova dell’assegnazione dell’area per E.R.P. - richiesta di assenso - 
del 18.07.2007 prot. 013100; 

Vista la lettera di presa d’atto da parte dell’A.T.E.R. del 08.08.2007 prot. 14411 e segnalazione che 
l’Azienda ha già approvato ed inoltrato alla Regione Veneto il programma triennale 2008/2010; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 82 del 13.08.2007; 

Visto il Bando per l’assegnazione dei lotti edificabili ricadenti nel piano di zona per l’edilizia economica 
popolare nucleo C2/717 - capoluogo - dei 20.08.2007; 

Vista la comunicazione all’A.T.E.R. di Padova dell’assegnazione dell’area per E.R.P. - richiesta di assenso - 
del 05.10.2007 prot. 17754; 

Vista l’integrazione alla precedente comunicazione all’A.T.E.R. di Padova del 11.10.2007 prot. 018137; 

atti relativi al procedimento di assegnazione all’A.T.E.R. di Padova di una volumetria di mc. 2.700 utile a 
soddisfare una parte della lunga lista di richieste di alloggi E.R.P. giacente presso gli uffici dei Servizi 
Sociali di Codesta Amministrazione, 

CHIEDE 

siano portati a conoscenza del Consiglio Comunale i seguenti chiarimenti: 
 
� Quali siano stati i “fruttuosi colloqui” citati in delibera intercorsi tra Amministrazioni compresi tra il 

luglio 2006 e il luglio 2007 che hanno determinato la proposta di delibera n. 73 del 11.07.2007 approvata 
dalla Giunta comunale; 

� Quali criteri, principi ispiratori o sensibilità solidaristiche abbiano determinato nella delibera di Giunta n. 
73 del 11.07.2007 di “disporre che le spese gravanti il lotto A.T.E.R. opere di urbanizzazione ecc. siano 
messe a carico, in questa fase, alle cooperative che saranno assegnatarie dei lotti, salvo conguaglio da 
effettuarsi nel corso dell’assegnazione dell’area all’A.T.E.R.” e successivamente un mese dopo, con 
delibera n. 82 del 13.08.2007, la stessa Giunta ne abbia revocato la validità e disposto l’anticipazione a 
carico dell’Amministrazione Comunale; 

� Come è stato possibile che l’A.T.E.R. di Padova, in data 08.08.2007 comunichi a questa Amministrazione 
che l’assegnazione dell’area in oggetto non rientra nel piano triennale 2008/2010 e che eventualmente se 
ne riparlerà per il piano 2009/2011, fermo restando il privilegio per aree cedute in piena proprietà e non in 
diritto di superficie, in contrasto con la supposta volontà evidenziata da Codesta Amministrazione di 
assegnare quanto prima l’area in oggetto; 

� A carico di chi saranno gravati il 40% dei corrispettivi relativi al costo dell’area a carico dell’A.T.E.R. 
non introitabili in quanto l’art. 35 della Legge 865/1971 recita che: “I corrispettivi della concessione in 
superficie, di cui all’ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro 
insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l’acquisizione 
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delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della Legge 18 Aprile 1962, n. 167, i 
corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere 
superiori al 60% dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere 
dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non 
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) 
accertata dalla Banca d’Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione 
di cui al settimo comma”; 

e interroga Codesta Spettabile Giunta Comunale 
1. se ritiene la scelta attuata la migliore possibile a soddisfare parzialmente la pressante richiesta di alloggi 

E.R.P. da parte di cittadini di Ponte San Nicolò; 

2. se ritiene congruo il tempo di attesa necessario, probabile 2009/2011, per soddisfare le richieste di alloggi 
E.R.P.; 

3. se ritiene il 40% del valore dell’area non introitabile dall’A.T.E.R. onere troppo gravoso da assumere 
direttamente da Codesta Amministrazione; se esso sia o stia per essere ripartito in quote a carico di 
cittadini di Ponte San Nicolò, ancorché solamente soci di Cooperative concorrenti al Bando per 
l’assegnazione di aree P.E.E.P. del capoluogo o quale altra soluzione alternativa sia stata attuata; 

4. su quali politiche sociali, relative alle primarie necessità di numerosi cittadini, intenda attuare qualora 
l’A.T.E.R. di Padova non formalizzi l’assenso entro un anno dalla segnalazione di assegnazione. 

Il consigliere comunale 
F.to   Alessandro Davanzo 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 15.11.2007 (prot. n. 20239): 
 
Li   15 Novembre 2007 
 
Prot. n.   20239 
 

Al Consigliere Comunale 
Sig. DAVANZO Alessandro 

 
OGGETTO: Intervento E.R.P. nel P.E.E.P. del capoluogo. 

Risposta ad interrogazione del 19.10.2007 (prot. n. 18674). 
 
Faccio seguito alla nota del 19.10.2007 per fornire risposta alle varie questioni sollevate: 

a) I ”fruttuosi colloqui” a cui si accenna nella delibera di Giunta Comunale n. 73 dell’11.07.2007, si 
riferiscono ai vari contatti avuti dal sindaco e assessori sia col presidente precedente avv. Drago che con 
l’attuale geom. Pavan, nonché con Dirigenti, e che sono culminati con l’incontro avuto presso la sede 
comunale fra il Presidente in carica a pochi mesi dal suo insediamento e la Giunta Comunale al 
completo, di cui si fa menzione nella lettera indirizzata all’A.T.E.R. il 28.07.2006, n. 14891. 

b) L’apparente contraddizione rilevata fra il dispositivo della delibera n. 73 già citata e la n. 82 del 
13.08.2007, ad una più attenta lettura, si può riscontrare che è basata sulla revoca, limitatamente alle sole 
spese gravanti il lotto A.T.E.R. per le opere di urbanizzazione, di quanto stabilito inizialmente, causa la 
presa d’atto conseguita alla comunicazione dell’A.T.E.R. datata 08.08.2007 prot. n. 14411 e la 
valutazione dell’allungamento dei tempi per la formalizzazione giuridica del rapporto con l’A.T.E.R. 
stessa. 

c) Sul non inserimento dell’intervento A.T.E.R. in Ponte San Nicolò nel Piano Triennale 2008/2010 
comunicato in data 08.08.2007, è con sorpresa e rammarico che se ne è dovuto prendere atto, malgrado 
la corrispondenza ed i contatti successivamente intercorsi.  Da precisare che conseguentemente a 
restrizioni applicate sui finanziamenti regionali, è stato esplicitato dall’A.T.E.R. di preferire interventi su 
siti ceduti in proprietà a fronte di un corrispettivo “simbolico”. 

d) È stata fissata nella misura del 60%, che è la massima prevista dalla Legge, l’incidenza dei corrispettivi 
da porre a carico dell’A.T.E.R.   La rimanente quota del 40% è stata posta a carico degli assegnatari 
degli altri lotti P.E.E.P., come contemplato dalla Legge 865/1971 – art. 35. 
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Per quanto riguarda i quesiti posti quale epilogo dell’interrogazione, si precisa: 
 
1. Stanti le attuali opportunità sfruttabili nel nostro territorio, si ritiene di aver effettuato una scelta 

razionale, anche se consci trattarsi di una soluzione parziale rispetto alle esigenze. 

2. La soddisfazione di richieste alloggi E.R.P., malgrado un patrimonio attuale di 60 unità, è un obiettivo 
che è sempre stato all’attenzione della Giunta e si è quindi convinti, ovviamente, che non ci sarà mai 
congruità fino a che non sarà esaurita la lunga lista d’attesa delle richieste. 

3. Come già ribadito e riportato nella delibera 82 del 13.08.2007, l’onere del valore dell’area non 
introitabile dall’ATER, sarà ripartito fra i soci delle cooperative assegnatarie, così come stabilisce la 
Legge 865/71 – art. 35 e che, considerati i benefici che comunque derivano ai soci assegnatari dei lotti 
P.E.E.P., non è da ritenersi eccessivamente gravoso. 

4. Se l’A.T.E.R. non formalizzerà l’assenso entro il tempo auspicato, è intenzione della Giunta bandire 
l’assegnazione del lotto ora riservato all’A.T.E.R. e individuare eventualmente un altro sito che risponda 
comunque ai criteri di dislocazione sin qui perseguiti, ovvero in zona che consenta un’integrazione col 
resto del tessuto urbano e non favorire quindi nessuna forma di ghettizzazione. 

 
Distinti saluti. 

 
IL SINDACO 

F.to   Giovanni Gasparin 
 
 
Durante la lettura della risposta del Sindaco, 
entra VAROTTO.   Presenti n. 18. 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere Comunale:    Replica alla risposta del Sindaco dando lettura 
del seguente intervento: 
«Ringrazio per le risposte fornite al Consiglio Comunale a parziale ristoro delle interrogazioni formulate. 
Parziale perché se questi chiarimenti sono serviti a portare alla luce le scelte relative al problema “casa”, mai 
sufficientemente affrontate e dibattute, per converso non hanno fugato i dubbi e le perplessità sul modo con 
cui la Giunta amministra le specifiche politiche sociali in risposta ai problemi abitativi. 
La vicenda legata all’Edilizia Residenziale Pubblica all’interno del progetto PEEP dimostra che 
l’amministrazione desidera fornire risposte abitative a due tipologie di domande: cittadini con possibilità 
economiche medie, sufficienti a realizzare un’abitazione in PEEP, e cittadini con possibilità economiche 
minori da soddisfare con l’inserimento in ERP. Due categorie che rientrano tra quelle più bisognose e che il 
sistema solidaristico garantito dalle forme di legge, espresse con i PEEP e gli ERP, cerca di risolvere. 
Dunque una scelta meritoria da parte dell’amministrazione, evidenziata anche nelle linee programmatiche di 
governo. 
Purtroppo a fronte di una solidarietà garantita dalle leggi questa viene arbitrariamente ferita con la decisione 
della Giunta di far ricadere i costi degli oneri non introitabili dall’ATER fra i soci delle cooperative 
assegnatarie, che quantificati senza la precisione matematica, si aggirano sui 1500/1600 euro a socio. In 
termini assoluti tale cifra può apparire “non eccessivamente gravosa”, ma in termini soggettivi è da ritenersi 
“molto impegnativa” se pensiamo ai giovani soci delle cooperative alle prese con il mutuo e altri oneri da 
affrontare. 
La filosofia che accomuna nelle scelte di Giunta tutta la vicenda ERP vedeva gravare sui soci delle 
cooperative anche le opere di urbanizzazione dell’area ATER, più o meno 2000 euro a socio, e che solo 
grazie alla precisazione dell’ATER stessa dello slittamento dei tempi di realizzazione a costruire a Ponte San 
Nicolò ha causato la revoca dell’atto, costretto la Giunta a nuova delibera ed eliminato l’onere. 
Il partecipare alla costruzione della propria casa in area PEEP non è per il cittadino un beneficio tale da 
costringerlo a fargli pagare un sovrapprezzo per questa sua scelta. 
Generare una battaglia fra “poveri” dove si sottrae all’uno per dare all’altro, fa emergere una politica poco 
sensibile ai bisogni primari dei cittadini. 
È tutta la comunità che si fa carico dei problemi socio abitativi dei cittadini bisognosi, non una parte di 
questa. 
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Se un governo di centro sinistra attua le sue scelte di solidarietà sociale in questo modo è evidente che 
qualcosa non funziona, e quel qualcosa è nell’attuazione del programma, visto che gli enunciati 
programmatici sono pienamente condivisibili. 
L’amministrazione ha acquisito gratuitamente l’area per la realizzazione del PEEP, con all’interno l’area da 
destinare all’ATER, con la forma della compensazione urbanistica espressa nell’Atto d’obbligo unilaterale 
dai proprietari dell’area destinata a PEEP in cambio della possibilità per gli ex proprietari di realizzare una 
volumetria edilizia, di conseguenza l’operazione non ha richiesto esborso di denaro pubblico. 
L’art. 35 della legge 865/71 che regolamenta i corrispettivi per l’acquisizione delle aree e assicura la 
copertura delle spese sostenute dal comune per l’acquisizione delle stesse, in questo caso appare non 
pertinente in quanto non vi è da tutelare nessun onere d’acquisto di terreno. 
L’amministrazione, in piena autonomia, ha stabilito il valore al metro cubo in circa 103,04 euro, valore 
tutt’altro che di privilegio, ma quasi in linea con i valori del libero mercato. 
Alcune considerazioni riguardanti l’aspetto politico della questione. 
Non si può non rilevare una difficoltà ad ottenere risultati positivi nelle scelte abitative programmate: i 
colloqui, gli incontri, le corrispondenze tra l’amministrazione e l’ATER non sono serviti a sostenere il 
progetto dell’amministrazione. 
La conclamata volontà dell’ATER, per motivi di Piani Triennali e di investimenti legati ai fondi regionali, di 
non realizzare a Ponte San Nicolò nulla prima di un eventuale 2009/2011 e comunque solo su siti ceduti in 
proprietà e, cosa più interessante, a titolo gratuito richiede una revisione delle scelte fin qui attuate e 
prospettive politiche abitative alternative alla gestione ATER. 
La legge regionale con gli strumenti della perequazione, della compensazione e dei crediti urbanistici offre 
alle amministrazioni, ovviamente che lo volessero, la possibilità di acquisire aree ed abitazioni utili a 
soddisfare le pressanti esigenze abitative, formando un patrimonio immobiliare comunale. 
La gestione diretta di questi immobili potrà apparire difficile ed onerosa, ma sicuramente più appropriata in 
termini di integrazione sociale, in quanto diffusa sul territorio non insistente su di uno stesso sito, e 
certamente più veloce nella sua realizzazione di quanto non sia la soluzione ATER. 
Si possono considerare anche altre soluzioni, l’importante è che l’attenzione alle politiche socio abitative, 
fiore all’occhiello di una amministrazione di centro sinistra, non sfioriscano al gelo invernale delle scelte 
affrettate e non condivise. 
Ora dato che lo strumento da me utilizzato, l’interrogazione, come da regolamento esaurisce la sua azione 
con questa mia replica alle risposte dell’amministrazione e non ritenendole esaustive e complete, mi sono 
fatto promotore di una mozione che permetterà al primo utile Consiglio Comunale di approfondire, 
sviluppare e conseguentemente di votare le politiche socio abitative comunali, dando modo alle componenti 
politiche di esprimersi davanti ai cittadini che potranno conoscere e valutare la bontà o meno degli atti 
amministrativi che direttamente, o indirettamente, li riguardano». 
 
SINDACO:    Replica che, per quanto riguarda l’arbitrarietà della Giunta, questo è opinabile in quanto si è 
applicata la legge, come richiamato dalla risposta, e per quanto riguarda la gratuità del terreno acquisito 
dichiara che l’affermazione è falsa in quanto questa presunta gratuità è costata circa 8.000 mc. da concedere 
in altro sito. È da notare comunque che un patrimonio che viene acquisito dall’Amministrazione Comunale 
non è detto che non abbia un valore e questo valore va giustificato con le modalità che sono in vigore. 
In questo caso ci si è avvalsi di una commissione, anche a carattere provinciale, che ha stabilito un certo 
prezzo sulla base del quale si è arrivati ad un accordo. Ma anche se il Comune avesse avuto un mecenate che 
avesse offerto gratuitamente questo terreno, avrebbe forse potuto cederlo a costo zero? La risposta sarebbe 
certamente negativa e questo significa che il terreno ha un valore che va determinato secondo i criteri 
correnti. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede di intervenire non nel merito 
dell’interrogazione, ma per contestare l’ultimo intervento del Sindaco. Sostiene, infatti, che il Sindaco non 
poteva fare quell’intervento senza che il consigliere Davanzo lo legittimasse. Pertanto il Sindaco dovrebbe 
cancellare la sua affermazione. 
 
SINDACO:   Preso atto che il consigliere Varotto è il “rappresentante della legalità”, ringrazia per l’appunto 
fatto. 
 

*   *   * 
 
 


