
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  70  del 17-12-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "AREA PEEP ED ATER DI PONTE SAN 
NICOLO' CAPOLUOGO". 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  diciassette del mese di dicembre 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: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
TRABUIO ERNESTO 
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  A 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

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 dare lettura della Mozione ad oggetto 
“Area PEEP ed ATER di Ponte San Nicolò capoluogo” presentata dallo stesso in data 29.11.2007, prot. n. 
21120, il cui testo è di seguito riportato. 
 
Ponte San Nicolò, 29 novembre 2007 
 

Egregio Signor SINDACO 
Presidente del Consiglio Comunale 
di Ponte San Nicolò (PD) 

 
MOZIONE: Area PEEP ed ATER di Ponte San Nicolò capoluogo. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale 
 
Considerate le politiche socio abitative attuate dalla Giunta Comunale in ordine alla realizzazione dell’area 
PEEP del capoluogo, con all’interno un comparto destinato all’ATER, per soddisfare la richiesta di alloggi 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
Vista l’interrogazione scritta proposta al Consiglio Comunale dal sottoscritto in data 19 ottobre 2007; 
 
Considerato che le risposte fornite al Consiglio Comunale del 28 novembre 2007 da parte del Sindaco non 
hanno sufficientemente esaurito le richieste formulate; 
 
Preso atto della volontà dell’Amministrazione di proseguire nelle politiche socio abitative anche a sostegno 
delle nuove famiglie con gli atti già espressi con delibere di giunta e di consiglio comunale; 
 
con la presente mozione propone al Consiglio Comunale di dibattere e di esprimere un voto politico-
amministrativo sui seguenti problemi che coinvolgono la comunità locale: 
 
«La realizzazione del lotto 6 comparto 3 destinato ad arca per l’Edilizia Residenziale Pubblica da 
destinare all’ATER di Padova, viste le volontà espresse all’Amministrazione Comunale da parte 
dell’Ente pubblico padovano di far rientrare il progetto nel piano triennale 2009/11, di voler acquisire 
l’area con la piena proprietà e a titolo gratuito salvo un compenso simbolico, vanno a modificare il 
progetto iniziale proposto dall’Amministrazione per risolvere, almeno parzialmente, la pressante 
richiesta di alloggi pubblici. 
 
Inoltre la decisione presa con delibera di Giunta n. 83 del 8 agosto 2007 di far gravare sui soci delle 
cooperative che realizzeranno il Piano PEEP la parte di oneri non introitabili dall’Amministrazione, 
vede discriminare due realtà di cittadini di fronte alla realizzazione di un bisogno primario quale 
quello della casa, generando una antipatica e ingenerosa lotta tra “poveri”. 
 
Per questi motivi si invita il Consiglio Comunale ad esprimere un voto che determini la revoca degli 
atti che supportano tali politiche amministrative ed invita la Giunta Comunale ad adottare tutti gli atti 
necessari a ripristinare un virtuoso percorso amministrativo a sostegno delle politiche socio abitative». 
 

Il Consigliere Comunale 
Alessandro Davanzo 

 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:    Terminata la lettura aggiunge di voler allargare i concetti 
riportati in delibera in modo da rendere più completo il quadro della situazione. 
Legge pertanto il seguente intervento per illustrare i contenuti della mozione: 
«La presente mozione, pur essendo stata generata dalla medesima situazione oggettiva, affronta due tipologie 
di problemi che si riassumo nei due paragrafi del testo, ma che vanno affrontati separatamente per poterne 
approfondire le cause, gli aspetti e per ritrovare le eventuali soluzioni. 
Il primo paragrafo riguarda la vicenda ATER dove oramai appare evidente che l’ente padovano non ha, 
almeno per il momento, nessuna intenzione di acquisire l’area destinata all’ERP all’interno del piano PEEP 
del capoluogo. Per contro, l’Amministrazione non è intenzionata a offrire gratuitamente l’area all’ATER, ma 
desidera farsela pagare. 
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Se oggi la situazione è questa, sarebbe opportuno non rimandare sine die la risoluzione di un problema che 
rimarrà tale anche sostituendo l’area da destinare all’ERP con un’altra. 
Il temporeggiare deprime i cittadini richiedenti un’abitazione ERP inseriti in graduatoria che non vedono 
soddisfare il loro disagio abitativo in un bando pubblico senza sbocchi, che non lascia spazio alla speranza 
almeno per i prossimi tre o quattro anni. 
Desidero aggiungere altri elementi di riflessione al dibattito, partendo da una situazione fotografata oggi a 
Ponte San Nicolò. Le domande di partecipazione al bando 2007 per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica sono 61, e questo è un dato consolidato che ricalca quello della graduatoria definitiva 
relativa al 2006 (approvata il 29 luglio di quest’anno) con 59 richieste. 
Attualmente, nel Comune di Ponte San Nicolò su alloggi di proprietà dell’ATER di Padova vi sono 60 
residenze e 5 sono su alloggi di proprietà comunale. 
Il problema che emerge è quello di soddisfare le 61 richieste oggi giacenti presso i nostri uffici sociali, senza 
dimenticare che la certificazione di qualità di un Comune è data dalla capacità di dare risposte ai bisogni 
primari e che l’ente certificatore sono i cittadini stessi. 
Sarebbe riduttivo, però, affrontare la risoluzione del problema prendendo in considerazione solamente i dati 
numerici, perché è necessario prendere atto che l’inarrestabile evoluzione sociale modifica anche le politiche 
che sino ad oggi hanno risposto, magari non sempre con puntualità e soddisfazione, ai bisogni abitativi dei 
meno abbienti. 
Un’ulteriore riflessione riguarda la tensione abitativa, cioè lo squilibrio fra la domanda e l’offerta di alloggi 
che tocca particolari categorie di popolazione anche a causa della trasformazione della struttura familiare 
divenuta oggi quella dei single, quella allargata, quella monoreddito, quella in divenire e quella studentesca, 
della maggiore flessibilità del lavoro, della frequente mobilità interna (anziani, giovani, madri con figli, 
lavoratori precari). 
Nel nostro caso, su 61 richieste di alloggi 18 sono di persone singole e 12 di cittadini non italiani. È oramai 
confermata la tendenza che vede l’inefficacia di politiche a sostegno della residenzialità fondate sul 
finanziamento pubblico che si sono tradotte in una elevata diminuzione dell’offerta abitativa pubblica, e 
questo anche in un’ottica che tende a privilegiare lo strumento indiretto del sostegno alla persona piuttosto 
che un investimento edilizio in nuove costruzioni. 
Il processo di decentramento istituzionale alle Regioni e ai Comuni consente agli enti locali di gestire la 
maggior parte delle competenze in materia di politiche per la casa, ma senza le risorse necessarie da 
destinare all’edilizia residenziale pubblica. 
Ora, se sino ad oggi i piani di ERP hanno rappresentato una risposta all’esigenza di molti cittadini, vengono 
ridimensionati per carenza di aree e di fondi e necessitano di essere ripensati come modello in risposta alle 
politiche abitative pubbliche. 
Le graduatorie dei bandi pubblici per ottenere un alloggio ERP sono la definizione giuridica del bisogno 
abitativo e le zone individuate per soddisfarlo rappresentano una risposta settoriale alla quale è necessario, 
oramai, contrapporre una logica più evoluta che eviti situazioni di marginalità e stabilisca le condizioni di 
compatibilità in termini sociali, infrastrutturali e di servizio dei nuovi insediamenti. 
In pratica, la domanda di fondo da porre sul tavolo è quella relativa a che tipo di Ponte San Nicolò vogliamo 
per il futuro, quanti abitanti potrà e vorrà avere e, di conseguenza, quale carico in termini di servizi, di 
investimenti, di stress ambientale è in grado di sostenere. 
La risposta non è necessariamente di tipo espansivo, ma a mio giudizio dovrebbe considerare una forte 
capacità di trasformarsi e di ritrovare al proprio interno, nella sua parte costitutiva, le risposte necessarie a 
soddisfare i bisogni abitativi. 
Insomma, non si tratta di costruire 60 alloggi da dare a 60 richiedenti, ma di instaurare un processo sociale da 
affrontare con politiche differenziate e con strumenti nuovi che permettano un approccio articolato e 
dimensionato sulle differenti categorie di bisogno. 
Ecco, allora, che fra le possibili soluzioni si inserisce la Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004, che 
offre ai Comuni la possibilità di gestire le politiche residenziali pubbliche con soluzioni alternative agli 
ambiti ATER. La perequazione, la compensazione e i crediti urbanistici permettono si acquisire al 
patrimonio comunale immobili, nuovi o già esistenti, da destinare alle domande di edilizia residenziale 
pubblica. 
Tale politica urbanistica diffonde e integra nel territorio già edificato le nuove residenzialità con conseguente 
beneficio per i cittadini e per l’Amministrazione. 
Un’altra forma di aiuto si sviluppa con l’ampliamento dei fondi per il sostegno alla locazione (misura già 
attuata a sostegno del reddito) che consente a molte famiglie di permanere sul mercato privato della 
locazione e che aiutano ad assorbire gli inevitabili contraccolpi in aumento legati all’evoluzione del mercato. 
Purtroppo l’emergenza abitativa sollecita spesso risposte immediate a trovare soluzioni sul mercato privato 
della locazione con evidenti difficoltà fra la domanda e l’offerta. 
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Una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di promuovere le locazioni convenzionate, assistite e 
residenziali dove l’Amministrazione Comunale si fa garante fra il privato proprietario e le famiglie in 
condizione di emergenza abitativa con reddito modesto, ma non precario. 
In pratica si forniscono incentivi economici e garanzie a favore del proprietario ed un contributo economico 
a favore dell’inquilino. 
Le sollecitazioni proposte dalla mozione potrebbero essere ancora molte e andrebbero verificate, 
approfondite e modellate per divenire compatibili e utili sul nostro tessuto sociale e sul territorio. 
Il secondo paragrafo della mozione riguarda l’aspetto particolare dello svolgersi del cammino amministrativo 
del PEEP laddove si instaura un meccanismo politico suppostamente suffragato da un articolo di legge che 
genera una antipatica ed ingenerosa contrapposizione fra persone in situazione di bisogno. 
Oltre all’aspetto meramente politico e amministrativo credo vada tenuta in considerazione la possibilità di 
vedersi rifiutare il versamento del corrispettivo richiesto ai soci tramite le Cooperative vincitrici o addirittura 
il sollevarsi di questioni di opportunità giuridica da cui l’Amministrazione dovrebbe preventivamente 
cautelarsi. 
Insomma, nel merito e nel metodo, una antipatica soluzione da modificare». 
 
SINDACO:   Dopo tanta accademia, crede che sia quasi impossibile venire a una sintesi e a un 
provvedimento di tipo amministrativo da parte dell’Amministrazione Comunale, perché crede che tutto 
quello che è stato enunciato sia un qualcosa che va oltre anche la potenzialità del Comune stesso e che, 
comunque, si deve tenere sempre presente anche per sollecitare gli organismi competenti. 
Prima di dare avvio al dibattito sulla mozione presentata dal consigliere Davanzo, ritiene sia doverosa da 
parte sua e a nome della Giunta Comunale una precisa presa di posizione in merito. 
Legge pertanto il suo intervento: 
«Come per tutte le delibere che vengono adottate dalla Giunta, anche per la n. 82 (e non 83) del 13.08.2007 
(e non del 08.08.2007) e le precedenti inerenti il PEEP del capoluogo, si è agito a ragion veduta e, quindi, 
non in maniera superficiale, supportati da adeguate valutazioni di ordine politico e da pareri tecnici che 
hanno consentito di effettuare scelte e decisioni razionali. 
Come già dichiarato con la risposta data il 15.11.2007 all’interrogazione del consigliere Davanzo del 
19.10.2007, ufficializzata nel Consiglio Comunale del 28.11.2007, al momento non sono sfruttabili altre 
opportunità oltre a quella già decisa per individuare un sito da assegnare all’ATER nel rispetto di quei criteri 
che già sono stati enunciati e che non vogliono il sito ATER avulso dal tessuto urbano. 
Inoltre, in assenza ancora di una risposta ufficiale da parte dell’ATER non è possibile percorrere altre 
soluzioni rispetto alla proposta dell’agosto scorso, che vincola, per altro, un riscontro entro il termine di un 
anno dall’agosto. 
Nell’eventualità di rinuncia da parte dell’ATER si agirà secondo quanto affermato nella risposta 
all’interrogazione, ovvero con l’effettuazione di un nuovo bando per l’assegnazione del lotto per il momento 
riservato all’ATER. 
Circa, poi, gli oneri non introitabili dall’ATER e, di conseguenza, la previsione di farli corrispondere dai soci 
delle Cooperative, si riafferma di agire a norma di legge (n. 865/71 art. 35) e non è possibile, per correttezza 
amministrativa che presuppone precise responsabilità di cui si è chiamati a rispondere, un comportamento 
diverso. 
Con tutto ciò, stante il fatto di ritenere di avere agito con intelligenza, ovvero con raziocinio, non vi è alcuna 
disponibilità da parte della Giunta di revocare allo stato attuale nessuno degli atti sin qui assunti 
relativamente all’area PEEP del capoluogo». 
 
Quindi dichiara aperto il dibattito e concede la parola ai Consiglieri: 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riguardo all’art. 35 della Legge del ’71, 
dichiara di averlo letto bene e di avere già affermato, nell’incontro politico avuto con il Sindaco e 
l’Assessore preposto, che l’art. 35 non era attinente all’area PEEP di Ponte San Nicolò. 
Dopo varie indagini, però, ha constatato che l’art. 35 potrebbe anche andare bene, ma l’Amministrazione è 
costretta ad annullare i prezzi stabiliti per l’area PEEP, perché li ha aumentati enormemente. 
L’art. 35 della Legge 865 del ’71, comma 12, dice: “I corrispettivi della concessione in superficie e 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 dell’area …”, mentre da indagini fatte le aree sono state 
quantificate una certa cifra e l’area proposta è di 26.275 mq. Una parte dell’area è stata espropriata o 
perequata e altri 1.550 mq. devono essere ancora espropriati, per un totale di 27.825 mq. 
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Dal notaio risulta che su proprietà di circa 20.000 metri quadrati sono stati messi 860.000 €, cioè quasi tutto 
il PEEP. Ritiene pertanto che l’Amministrazione non abbia pagato due milioni di euro per il rimanenti 6.000 
mq. e afferma che non si possa fare così gli amministratori. 
Nell’incontro che c’è stato, i componenti del suo Partito hanno dichiarato di essere dissenzienti sul modo in 
cui la Giunta si è comportata, perché per loro realizzare il PEEP vuol dire aiutare chi non ha possibilità di 
costruirsi la casa e, invece, si è arrivati a un prezzo all’incirca come nel privato. 
Se il prezzo totale di tutto il terreno PEEP è stato di 1.250.000 euro (verbalizzato dal notaio), si chiede come 
mai è stata indicata la cifra di 2.793.000 euro. Ritiene che vi sia stata una speculazione grave a danno dei 
bisognosi, perché il PEEP deve essere rivolto a chi ne ha bisogno. 
Dichiara, inoltre, di aver notato un controsenso della Giunta, perché con atto del 18 aprile 2007 la Giunta ha 
determinato il valore di tutte le aree residenziali, capoluogo compreso, e al capoluogo ha dato 156 euro al 
metro cubo, mentre per la Legge del 1971 le aree PEEP vanno dimezzate del 50%, per cui si deve partire da 
78 euro e non da 103,04 euro al metro cubo. 
Questo è stato approvato dalla Giunta Comunale il 18 aprile 2007 quando ha determinato il valore delle aree, 
pertanto si chiede come possa capitare che dopo due o tre mesi tale valore risulta cambiato. Se il valore 
cambia, si ha speculazione. 
È vero che con i soldi che entrano il Comune deve realizzare opere, ma alla fine queste opere le pagano 
quelli del PEEP, cioè persone che hanno stipendi bassi ed hanno bisogno della casa. 
Dagli atti risulta un valore venale di circa 1.100.000 o 1.200.000 euro attribuito due anni fa, valore che è 
stato rideterminato dalla Giunta con il provvedimento citato in precedenza. Ma il prezzo va calcolato in base 
al valore del 2005 e non del 2007, pertanto risulterà molto più basso di quello che adesso si sta cercando di 
dare. Concorda pienamente con quello che ha detto il consigliere Davanzo, perché tale questione era stata 
posta anche nel gruppo ristretto, ma la cosa sembra essere entrata da un orecchio e uscita dall’altro. 
Bisogna ricordarsi che Ponte San Nicolò Democratico è formata dai Partiti e lo SDI fa parte di questo gruppo 
e ha lavorato anche se è un Partito piccolo. Alla fine si era chiesta chiarezza e che almeno il 40% dei costi 
non fosse a carico di quel PEEP, anche perché, a parere dello SDI, il valore del terreno è da speculazione. 
Ritiene ingiustificato che gli assegnatari del PEEP si facciano carico della quota parte delle spese relative 
all’ATER, perché questa è una guerra fra poveri. 
Propone di integrare la mozione del consigliere Davanzo in merito ai redditi. Informa che sul giornale di 
oggi è uscito il bando per le case di Padova e il reddito è fissato per chi vive da solo in 37.000 euro mentre a 
Ponte San Nicolò il reddito previsto di 20.000 euro anche se poi si alza e arriva a 33.000 euro. 
Trattandosi di case popolari, questo vuol dire che è stato sbagliato anche il livello dei redditi. Perciò chiede 
all’Amministrazione di intervenire e di studiare come risolvere il problema. 
Chiede pertanto di integrare la mozione del consigliere Davanzo per rivedere il reddito, che è uno dei 
requisiti per partecipare al PEEP. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di aver scoperto qualcosa di nuovo, 
perché con la mozione che ha fatto il consigliere Davanzo e sostenuta anche dal consigliere Ippolito 
effettivamente sono emerse alcune problematiche. Non avendo potuto sviscerare tutte le problematiche come 
hanno fatto i due consiglieri, ritiene di non essere ben preparata in materia, ma almeno due concetti 
fondamentali le risultano chiari. Il primo è che l’ATER dapprima ha chiesto lo spazio per costruire, spazio 
che l’Amministrazione ha messo a disposizione, ma poi è sembrata non essere più disponibile a costruire nel 
breve periodo e questo non le sembra corretto. 
Se tutti quelli del PEEP devono partire con i sottoservizi (fognature, luce, acqua e gas) è logico che qui c’è 
una discrepanza, perché se l’ATER non è disponibile a costruire subito non è disponibile nemmeno a 
sostenere queste spese condividendole con gli altri. Di fatto, tutti gli altri che andranno a dividere queste 
prime spese non dovranno farsi carico anche del lotto dell’ATER: su questo è pienamente d’accordo. 
Questo è un primo concetto che si trova a condividere spassionatamente, forse perché non si sarebbe 
aspettata che l’ATER (una azienda che ha fondi propri e che è sostenuta anche dalla Regione) all’ultimo 
momento non volesse più costruire, considerata la penuria di alloggi. 
L’altro concetto riguarda il costo del terreno. Al riguardo ritiene che i calcoli che l’Amministrazione ha fatto 
siano corretti, perché è supportata da tecnici, da Leggi e da normative. Pertanto dichiara di adeguarsi a quello 
che è stato scelto e messo nel bando. 
L’ultima cosa riguarda la notizia che il consigliere Ippolito ha letto nel giornale. A questo proposito afferma 
che il regolamento è stato preso in mano all’inizio dell’anno; all’epoca probabilmente si era ragionato che la 
cifra potesse andare bene. Sicuramente giorno dopo giorno gli stipendi si svalutano e il costo della vita è 
maggiore, per cui oggi Padova ha fatto questa scelta. Se c’è ancora margine di correzione e i calcoli di 
Padova sono più corretti ben venga una eventuale correzione. 
Annuncia che se la mozione venisse messa ai voti probabilmente voterebbe a favore. 



Atto di Consiglio Comunale n.    70 del 17-12-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 6 

 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che anche lui si trova in 
difficoltà. Afferma che non sia giusto che le spese dell’ATER siano caricate sui giovani assegnatari delle 
aree PEEP. Tutti sanno che queste persone sono già prese per il collo dai costi dei mutui, per cui 
bisognerebbe pensarci bene prima di far gravare su di loro anche gli oneri del lotto dell’ATER, che è un ente 
che dovrebbe camminare con le proprie gambe. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Confessa di trovarsi a disagio in questa 
discussione. Le affermazioni che sono state fatte hanno avuto toni molto forti e si sarebbe aspettato la 
possibilità di chiarire queste cose in altra sede per una questione di unitarietà e di credibilità. 
Dichiara di sentirsi investito della responsabilità in qualità di capogruppo e anche di libero cittadino che per 
scelta ha deciso di fare questa esperienza amministrativa con la speranza di avere sufficiente obiettività e 
senso di responsabilità per poter valutare nella maniera più congrua ai fini di una corretta amministrazione 
del bene pubblico a favore di tutta la collettività. 
Ritiene che l’aspetto dell’ATER sia effettivamente una discussione da porre, perché è effettivamente un Ente 
che deve camminare con le proprie gambe e usare le proprie risorse. Ritiene, però, anche che il problema 
della casa, così ben esposto dal consigliere Davanzo al quale va riconosciuta la validità della sua ricerca e la 
sua preparazione, sia un problema che è stato caricato sulle spalle del Comune senza che questo abbia le 
risorse per poterlo amministrare e risolvere. 
Gli sembra di aver sentito dire che nella Finanziaria, da poco licenziata in Parlamento, sia stato previsto un 
apposito stanziamento per le case popolari; si augura che questo sia un motivo di attenzione in più e l’inizio 
di un cammino che vada verso la soluzione di un problema sociale. Per chi aspira ad avere una casa, 
sfruttando le agevolazioni previste dai piani PEEP, le difficoltà sono tante e sul problema dei mutui ritiene 
opportuno non esprimersi, oltre che per non dilungarsi troppo, anche per motivi connessi al suo lavoro. 
Si limita a constatare che il problema è insorto per l’aumento delle rate e che questo è un problema 
determinato dall’andamento del mercato per il quale si sta cercando una calmierazione se non una soluzione 
con i recenti accordi che sono stati conclusi in sede centrale fra Associazione delle banche, Associazioni dei 
consumatori e Consiglio del Notariato. 
È chiaro che è una scelta politica quella di andare incontro a situazioni di difficoltà. Personalmente, anche 
come lavoratore in una banca, ritiene di avere sempre riservato la dovuta attenzione a che è nel bisogno 
anche con opportuni consigli a chi si rivolge alla banca per avere dei mutui. Nei casi in cui, diversamente, si 
è “speculato” sul fatto che il tasso variabile era più vantaggioso, anche se è stato consigliato un impegno di 
spesa preciso e serio quando il reddito era fisso, adesso il problema deve essere affrontato con una volontà 
politica e sociale, perché era un vantaggio reciproco sia per chi deve pagare la rata e anche per chi la deve 
incassare. 
Ritornando all’ambito del discorso, ritiene che in linea generale non sia infondata la questione di non gravare 
sugli assegnatari del PEEP anche con le spese in capo all’ATER, relativamente agli oneri di urbanizzazione. 
Qui, però, a suo parere, bisogna fare un’altra valutazione. Se per PEEP si intendono abitazioni veramente di 
edilizia economica popolare allora devono rispettare determinati requisiti di economia e di ambito popolare. 
Da amministratore, pertanto, ritiene di fare anche la seguente considerazione. Sono state date delle cifre che 
si aggirano intorno a 1.500/1.600 euro e poi c’è un accenno a 2.000 euro, per cui se alla fine mediamente una 
abitazione di 100 metri quadri viene a costare 300.000 euro allora ci si aspetta di andarla a fare nel PEEP, 
perché si ha un vantaggio soprattutto in previsione della normativa che sta cambiando, in base alla quale i 
prezzi di esproprio non saranno più come quelli attuali e l’unico vantaggio che si potrà avere da questi PEEP 
sarà quello di ottenere dei finanziamenti agevolati, ammesso e non concesso che ce ne siano ancora. 
Non esiste più il tasso agevolato per la prima casa, perché nella trattativa privata non ci sono banche che 
facciano finanziamenti o mutui agevolati per la prima casa, ma fanno solo dei trattamenti di favore perché 
commercialmente conviene. 
Precisa che quando parla di mutui a tasso agevolato per la prima casa, si rifà alla Legge Goria, con la quale 
era stato costituito un fondo statale che serviva per contribuire agli interessi di coloro i quali accendevano il 
mutuo per comprarsi la prima e unica casa. In questo senso si parla propriamente di mutuo agevolato, mentre 
il mutuo agevolato che si ha quando la banca applica un certo tasso ribassato è solo una convenienza 
commerciale che la banca utilizza per attirare clienti e non è certo un mutuo agevolato. 
In quanto amministratore e consigliere comunale afferma che, se il costo di acquisizione di un alloggio per il 
quale si prevede di spendere la somma ipotetica di circa 300.000 euro viene aumentato di 1.500 o 2.000 o 
2.500 euro, questo ulteriore aggravio non lo ritiene un motivo per rinunciare alla casa. 
Per contro afferma che quei 100.000 euro circa che dovrebbero essere posti a carico del bilancio comunale 
potrebbero probabilmente far posticipare chissà di quanto, ad esempio, la revisione di un bel tratto di illu-
minazione pubblica o l’asfaltatura di una strada o un altro servizio sociale alla collettività. 
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Ammette che anche per lui questa non è una cosa del tutto serena e tranquilla, ma per le motivazioni che 
sono state esposte in precedenza non si sente assolutamente di condannare le scelte che sono state fatte dai 
colleghi della Giunta, anche se ritiene doverosa la riflessione che si sta facendo riguardo alle affermazioni 
dei consiglieri Davanzo e Ippolito. 
Termina l’intervento col seguente ammonimento: «Egregi colleghi, se siamo qui seduti in questo Consiglio 
Comunale e riteniamo di far parte del gruppo di maggioranza, io credo che usare questi termini sia una 
mancanza di fiducia, e se non si ha fiducia in questa sede, come in tante altre, io credo che in libera 
coscienza si debbano trarne delle conclusioni». 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Per quanto riguarda l’ATER, afferma che 
innanzitutto non c’è un documento in cui l’ATER chieda al Comune di Ponte San Nicolò di avere delle aree. 
È stata una delle montature create da questa Giunta per avere poi il risultato che tutti vedono. A meno che, 
comunque, non esista un documento di richiesta che gli uffici non sono riusciti a tirar fuori e che è in mano 
agli amministratori. Pertanto non ritiene giusto accusare l’ATER di cose che non esistono. 
Esiste ed è ufficiale una serie di documenti fatti dall’Amministrazione che si rifanno a incontri e colloqui 
che, alla fine, portano al risultato che l’ATER non ha nessun interesse in questo momento. 
Questo è un altro aspetto che riguarda lo screditamento di questa Amministrazione, perché ci sono tante 
parole e risultati che vanno in direzioni diverse. Questo era il primo punto. 
Il secondo punto è che ha ragione chi presenta questa mozione, perché di fronte al dover ridistribuire i costi 
dei lotti non si può pensare che se ne facciano carico poche famiglie che già partono in difficoltà 
economiche. Questa è una spesa che deve essere assunta dall’intera comunità; ritiene pertanto che la scelta 
politica di cui ha parlato il Sindaco dovrebbe esserci spiegata, perché è basata su una precisa volontà. 
Terzo punto: bisogna dare atto al coraggio e alla coerenza di quei consiglieri che, dopo varie discussioni 
interne al gruppo di maggioranza, non si sentono di sostenere la scelta dell’Amministrazione e quello che ha 
detto il consigliere Nicoletto per richiamarli al senso del gruppo non gli fa onore. Avrebbe, invece, dovuto 
riconoscere l’onore della loro coerenza e intelligenza politica. 
Conclude chiedendo all’Amministrazione di smentire quanto dichiarato dal consigliere Ippolito riguardo ai 
costi del terreno perché se è vero che l’80% dei terreni è costato la cifra indicata prima e nessuno lo 
smentisce, si chiede chi questa sera avrà il coraggio di votare contro la mozione. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che la mozione affronta una 
materia piuttosto tecnica e anche l’intervento del consigliere Ippolito ha aiutato a capire meglio di che cosa si 
sta parlando. 
Ritiene che sia stato sollevato un problema piuttosto grave e si aspetta una risposta puntuale della Giunta 
senza battutine e sorrisetti. Sostiene che si tratta di una materia di importanza particolare, perché viene messo 
in discussione l’istituto dell’edilizia popolare. Crede che i cittadini di Ponte San Nicolò e anche quelli 
d’Italia si pongano il problema di che cosa sia l’edilizia popolare oggi, perché sono certi che gli alloggi sono 
tutto tranne che alloggi popolari, con il risultato finale di avere delle medio-alte rifiniture. Questi alloggi o 
sono popolari o non sono popolari. Interventi di questo tipo da parte dell’Amministrazione Comunale non 
possono che concorrere a mettere in crisi e gettare discredito sull’istituto dell’edilizia popolare, per cui si 
aspetta che venga fugato ogni dubbio nell’ambito di questa discussione e, poi, sulla base di quello che 
risponderà la Giunta, il gruppo della Lega Nord ci riserva di valutare se appoggiare o meno la mozione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma di essere particolarmente infastidito dal tono della discussione e 
ritiene che valga la pena di entrare su un punto in particolare. Anche perché gli sembra che stiano emergendo 
alcune convergenze che lo lasciano francamente sbigottito. Ricorda all’estensore della mozione e al 
consigliere Ippolito che le parole di circostanza pronunciate dai consiglieri di minoranza devono far tornare 
alla mente la discussione sul PEEP che si è tenuta in questo Consiglio e che ha rivelato un preciso 
orientamento. Ora si parla di permettere a chi ha bisogno di realizzare una casa. 
Se in questi ultimi sette anni in Italia non si sono realizzate case di edilizia economica popolare e case ATER 
(oggi ERP), di chi è la responsabilità politica? Se la speculazione immobiliare è andata in un certo senso, chi 
è che ha guidato quei tipi di orientamento dal punto di vista urbanistico? E allora perché i consiglieri si 
soffermano in beghe sulle filosofie dottrinali che si sono sentite prima e che in un Comune di 13.000 abitanti 
trovano una scarsissima applicazione? Su che cosa si sta discutendo? 
Siccome tutti sono consapevoli di che cosa si sta discutendo, compresi i colleghi che sono intervenuti, ritiene 
che debba prevalere il senso di responsabilità che non vuol dire far notare che il richiamo del capogruppo ha 
offeso l’intelligenza e la libertà di ognuno, perché la libertà di ognuno nel momento in cui ci si assume una 
responsabilità politica è complessiva, dura cinque anni e dura anche nei momenti di difficoltà. Qualcuno qui 



Atto di Consiglio Comunale n.    70 del 17-12-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 8 

dentro, però, forse non ha capito bene questi meccanismi, per cui bisognerebbe approfondirli, altrimenti 
capitano cose strane in questo Consiglio, come questa sera. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Facendo riferimento al fatto che nella mozione si cita la 
discriminazione di due realtà di cittadini di fronte alla realizzazione di un bisogno primario quale quello della 
casa, usando le parole “generando un’antipatica e ingenerosa lotta fra poveri”, informa che lui stesso aveva 
preso l’iniziativa di costituire una cooperativa con un gruppo di amici, i quali poi sono andati avanti da soli 
mentre lui si è dovuto togliere. Racconta che la domenica precedente, a pranzo con loro, si è ragionato di 
questa questione e che ha raccontato loro queste cose che stanno succedendo. 
Afferma che sinceramente non si sente di mettere queste persone alla pari con la già citata graduatoria di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica del 2007, né del 2006, né del 2005, né del 2004 e così via. 
Non si tratta di una lotta fra poveri, perché i primi non hanno la forza di sopravvivere e chiedono al Comune 
sostegno quotidiano, mentre i secondi, con sacrificio, hanno la forza di spendere circa 200.000 euro, per cui 
c’è una grande differenza e le due categorie non sono paragonabili. 
Quando ha detto ai suoi amici che forse avrebbero compartecipato con una spesa media per nucleo familiare 
pari circa a 1.000 o 2.000 euro per compartecipare alla spesa per la realizzazione di un intervento 
ATER/ERP, ha rilevato che non si sono scandalizzati e hanno detto che sono molto sereni sapendo di poter 
contare comunque su delle agevolazioni e di contribuire ad una cosa giusta. 
Ritiene di fermarsi qui per questo discorso che non è di sua competenza e di rispondere a ciò che lo riguarda. 
Afferma che ha ragione il consigliere Cazzin su una cosa, cioè che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, 
perché non ci sono richieste formali dell’ATER. Ritiene che si sarebbe dovuto fare un verbale quando il neo 
eletto Presidente dell’ATER è stato ricevuto dalla Giunta e che è sbagliato non fare un verbale quando a 
volte la Giunta riceve qualche ospite. 
Gli sembra di ricordare che fosse luglio quando il Presidente dell’ATER ha promesso (anche se non c’è 
niente di scritto) che Ponte San Nicolò sarebbe stata una delle Amministrazioni presenti nel Piano. 
Ricorda, inoltre, di aver partecipato ad una riunione a Mestre alla quale erano stati invitati tutti gli Assessori 
ai Servizi Sociali e alle Politiche abitative del Veneto insieme a tutti i Presidenti ATER provinciali del 
Veneto. A quella riunione erano presenti solamente gli Assessori di Ponte San Nicolò, Saonara, Treviso e 
Belluno sui più di 500 Comuni veneti. In quella occasione, ricorda di essere stato zittito per aver fatto alcune 
considerazioni sulla Legge 10/1996, adducendo la motivazione che era giovane e non aveva conoscenza e 
consapevolezza di quello che diceva e di essere stato avversato per non avere risposto positivamente alla 
richiesta di applicare le agevolazioni ICI. In seguito a ciò, afferma di essersi attivato immediatamente in 
accordo con l’Assessore Morello e il Comune di Ponte San Nicolò, uno dei primi Comuni del Veneto, ha 
posto mano all’ICI, applicando la riduzione dell’ICI prevista per le case ATER. 
Ricorda che l’ing. Marcon, alla riunione successiva, ha citato Ponte San Nicolò come capofila di questa cosa 
con l’intento di sensibilizzare l’ATER affinché costruisse a Ponte San Nicolò. Questo è stato un primo 
passaggio. Pavan ha voluto incontrare l’Amministrazione ed ha confermato la promessa anche in virtù del 
fatto che il Comune fin dall’inizio si era espresso favorevolmente ad inserire l’ATER nel PEEP di Ponte San 
Nicolò. Forse, però, nel tempo qualcuno ha fatto qualche passo indietro, perché l’ATER dà fastidio, perché 
nessuno lo vuole vicino a casa sua. È vero che è cambiata la situazione sociale e quotidianamente stiamo 
vivendo in ascesa una emergenza abitativa, e crede che l’Assessore Bettio che lo ha preceduto 
nell’Assessorato ai Servizi Sociali e lui stesso non abbiano mai vissuto così forte l’emergenza abitativa. Sono 
molti i casi di sfratti che si cerca di risolvere. La precarietà nel mondo del lavoro è una precarietà nella 
famiglia e questo comporta gravi difficoltà anche abitative. 
Quali sono state le azioni. oltre all’ICI citata prima, che rappresenta solo una goccia? 
Ci sono stati molti incontri anche con l’Assessore Ruffini e con Marcon, un attento controllo e verifica dei 
redditi e del diritto di abitare nei 60 alloggi ERP di Ponte San Nicolò, una destinazione dell’area PEEP e una 
richiesta di modifica della Legge 10/1996, che è quella relativa agli alloggi ERP e ha delle cose che non 
funzionano perché, ad esempio, se una persona che è in lista per l’assegnazione di un alloggio ERP dovesse 
ereditare un negozio non decade dall’ERP, mentre decade se eredita qualcosa di residenziale. Questa è una 
Legge del ‘96 che ha fatto la sua storia e che è ora di riprendere in mano. Il Comune ha già sollecitato 
l’ATER a farsi promotore della modifica della legge. 
Altre azioni molto concrete sono l’avvio di perequazioni urbanistiche. Ne cita due avviate con la scorsa 
legislatura e completate con questa, anche se ne sono previste altre. Le perequazioni urbanistiche che ricorda 
riguardano San Leopoldo nord e la lottizzazione Schiavon in Via San Pio X. La relativa variante urbanistica 
prevede, a carico della ditta lottizzante, anche la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra Via 
San Pio X, posta a nord dove è localizzato l’intervento, e la Statale 516 Piovese, denominata Via Marconi, 
nonché la cessione gratuita di quattro alloggi e di un’area destinata a piazza parcheggio. Pertanto è prevista 
la realizzazione di quattro alloggi nella zona San Leopoldo nord e di altri alloggi in zona San Leopoldo sud. 
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È a conoscenza che, nel contempo, l’Assessore Schiavon nelle previsioni urbanistiche ha tenuto conto di 
questa emergenza che non è realizzabile in tempi brevi come per le altre azioni politiche o per le variazioni 
di bilancio. C’è, infatti, da lavorare su più fronti e i tempi sono lunghissimi. 
L’ATER ha promesso una cosa che non ha mantenuto, come dice giustamente il consigliere Cazzin, anche se 
non è possibile dimostrarlo. L’ATER aveva promesso una cosa, Ponte San Nicolò ha messo a disposizione 
un’area e la Giunta si è ritrovata a non avere più nulla in mano. Questo è vero e ne va dato atto. 
Afferma che le azioni politiche concrete di sostegno alle famiglie sono quotidiane, anche se non ritiene 
necessario, per correttezza, citarle in questo momento e che sono verificabili nel P.E.G. 
Riguardo al Fondo per l’accesso alle abitazioni, citato dal consigliere Davanzo, afferma che Ponte San 
Nicolò è uno dei pochi Comuni veneti ad aver fatto richiesta di accesso al Fondo, è uno dei pochi Comuni ad 
essere inseriti nel primo scaglione con una compartecipazione comunale, anzi il Comune ha messo il doppio 
per accedere al secondo scaglione della Regione al fine di andare incontro alle esigenze abitative di chi ha 
maggiore bisogno e alle necessità che hanno le famiglie nel sostenere le spese di locazione. 
Si tratta di impegni concreti che sicuramente non hanno dato risultati straordinari, perché ci vuole molto 
tempo e, come nel caso delle perequazioni, riguardano questioni vecchissime, che sono state iniziate dalle 
precedenti amministrazioni e verranno concluse in futuro. 
Afferma che gli piacerebbe molto avere a disposizione degli alloggi di proprietà comunale per far fronte 
all’eventuale sfratto di nuclei familiari con minori e non dover andare in giro a chiedere la carità alle 
famiglie. Perché le cose che fanno il Sindaco e gli altri Assessori sono di chiedere alle famiglie di Ponte San 
Nicolò se hanno una stanza, un garage o una soffitta da mettere a disposizione sulla garanzia della parola 
degli amministratori. Questo è chiedere la carità. Assicura che non sono certo gli amministratori ad avversare 
la possibilità di disporre di alloggi ATER o di proprietà comunale. Gli assessori non si sono certo inventati 
gli incontri, ma li hanno realmente fatti, perché hanno a cuore le famiglie di Ponte San Nicolò. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Premesso che si tratta di una materia 
tecnica che non conosce pienamente, afferma di aver seguito l’intervento dell’Assessore Rinuncini, il quale 
dà atto che c’è stato un presunto errore della Giunta nel non farsi mettere per iscritto l’intervento dell’ATER, 
ma non è stata data una risposta su come la Giunta abbia cercato di rimediare all’errore compiuto. Se c’è 
stato un errore di questo tipo e non ci sono stati degli introiti da parte dell’ATER, chiede di capire dalla 
Giunta su chi concretamente viene fatto gravare il mancato introito: sui cittadini che diventeranno 
assegnatari di questi alloggi o sul bilancio del Comune e, quindi, sull’intera collettività? 
Se si tratta di un PEEP gli oneri devono gravare sul bilancio e quindi sulla collettività, non sui singoli che 
diventeranno assegnatari. Se c’è stato un errore di questo tipo da parte della Giunta se ne deve assumere le 
responsabilità e indicarlo a bilancio, senza andarlo a scaricare sui nuovi assegnatari. Su questo problema 
chiede una spiegazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Spera di dare una risposta veloce, ma prima vuole fare una 
premessa, perché, purtroppo, in tutta questa situazione si trova nella posizione del primo imputato. 
Chiede a tutti i colleghi consiglieri che, eticamente e deontologicamente, si astengano dal voto se hanno dei 
parenti che hanno presentato domanda per diventare soci di qualche cooperativa, affermando di avvertire un 
certo disagio per i presunti errori che sarebbero emersi. 
Ricorda un’altra cosa, cioè che ad aprile 2007 la Giunta Comunale, con delibera n. 28 del 4 aprile 2007, 
provvede all’adozione del Piano PEEP, che il Consiglio Comunale, con delibera n. 34 del 19 giugno 2007  
approva, con 16 presenti e 5 assenti, cioè Rinuncini Enrico, Bettio Carlo, Nicolè Oriana, Zaramella Gianluca 
e Cazzin Marco. Esito della votazione: voti favorevoli  n. 11 (Ponte San Nicolò Democratico) e astenuti n. 5 
(Lega, Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo). I presenti erano Gasparin Giovanni, 
Schiavon Martino, Marchioro Roberto, Morello Olindo, Boccon Francesco, Ippolito Salvatore, Nicoletto 
Giuseppe, Schiavon Bertilla, Vettorato Giovanni, Davanzo Alessandro. Pertanto il 19 giugno del 2007 il 
Consiglio ha approvato il PEEP comprensivo del preventivo sommario di spesa. Nell’atto si dice, tra l’altro: 
“Nel caso di specie l’Amministrazione si è già fatta parte nell’attuazione del programma attraverso 
acquisizioni e accordi di cessioni sottoscritti dai privati stessi”. 
Ricorda ai presenti che fra le iniziative elencate nel programma elettorale c’era il territorio: “verranno 
completati dei PEEP di Ponte San Nicolò e Roncajette anche mediante forme di perequazione urbana e/o di 
crediti edilizi per cercare di rispondere alle istanze, abitative e non, del nostro territorio”. Quindi si sta 
applicando il programma elettorale. 
La delibera consiliare n. 34 dice: “In ogni caso nell’eventualità di un esproprio, tenuto conto dei criteri del 
Testo Unico sugli Espropri, del criterio di perequazione e di omogeneità delle varie aree con diverso valore 
catastale voluto dalla nuova Legge Urbanistica regionale e della progressiva incidenza in tali stime del valore 
generato dalle procedure amministrative e comunali in via di conclusione, si può indicare, in coerenza anche 
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con la delibera di C.C. n. 9 del 31.01.2007, in 91 euro al metro cubo ovvero in 105,56 euro il prezzo di tali 
acquisizioni. Il valore stimato per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del PEEP sarà il risultato 
della seguente operazione …”. Pertanto da qui vengono fuori i famosi 2.773.000 euro. Queste sono le cifre 
che prima il consigliere Cazzin chiedeva. Il consigliere Cazzin risultava assente. 
Chiede ai consiglieri Davanzo e Ippolito se sono chiare queste cose. 
A queste cifre è da aggiungere l’acquisizione dell’esproprio, per altri 20.000 euro, per un totale di 2.793.750 
euro. Si tratta di documenti certificati e depositati dalla maggioranza con l’astensione della minoranza. 
Questo per fare un po’ di cronistoria. 
Risponde poi alle varie richieste e osservazioni emerse nel dibattito. 
La mozione parla in generale dell’applicazione dell’art. 35 della Legge 865/71 e il consigliere Ippolito dice 
di essersi convinto che tale articolo può anche essere giusto, per cui l’Amministrazione non ha sbagliato 
nell’applicare l’art. 35. Subito dopo, però, si contraddice dicendo di togliere quel costo. 
C’è poi un’altra osservazione. Si è parlato poi del valore di 156 euro attribuiti ai fini ICI, con la delibera n. 9 
del 31 gennaio 2007 e si è detto che il giusto sarebbe 80 euro, dimenticandosi, però, che oltre al costo dei 
terreni bisogna sommare le somme a disposizione dell’Amministrazione, arrivando così ai famosi 105 euro. 
Queste cifre non sono state inventate e, al riguardo, cita l’esempio dell’acquisizione al patrimonio 
immobiliare del Comune di Ponte San Nicolò di alcuni beni, per i quali è stata fatta fare una perizia a un 
tecnico certificato (a questo proposito ricorda la questione con il consigliere Marco Schiavon se il tecnico 
fosse certificato o meno), il quale ha periziato 100, il Comune ha messo all’asta per 100 e i beni sono stati 
alienati per 101. Non è possibile, quindi, che si dica una cosa e poi ne venga fatta un’altra. 
Ci si chiede perché è stato messo quel determinato valore dal notaio e poi ne è stato messo un altro. La 
risposta è che il notaio deve comunque quantificare una perequazione. È vero che la nuova Legge 
Urbanistica dà tutti questi sistemi nuovi (perequazione, compensazione, credito edilizio), ma non spiega che 
fine fa l’estimo urbanistico. I problemi dei nostri giorni, per cui molti PAT sono fermi, sono spesso problemi 
di estimo urbanistico, perché non è chiaro chi paga un eventuale credito edilizio, chi paga l’ICI, chi paga 
un’eventuale ridistribuzione di quella perequazione. 
Anche per l’Amministrazione comunale è stata la prima volta che si è fatta una perequazione ed è stata la 
prima volta che si è andati da un notaio, il quale ci ha suggerito che bisognava, comunque, mettere una cifra. 
Su ciò l’Amministrazione è stata supportata anche dal parere del Segretario Comunale e dei legali. 
L’indagine di mercato fatta dai tecnici redattori del PEEP ha quantificato in 105 euro al mq. il valore. 
Per finire afferma che ha avuto modo di confrontare i prezzi con la pubblicità immobiliare di un lotto di 
Ponte San Nicolò. L’annuncio diceva trattarsi di “600 metri quadrati, possibilità edificatoria 500 metri cubi, 
vendita 220.000 euro”. Facendo il calcolo risultano 440 euro al metro cubo. 
Rispetto a questo si chiede come sia possibile affermare che l’Amministrazione non sta facendo della politica 
sociale, solo perché si vanno a chiedere 3 euro in più a metro cubo, che equivalgono a circa 1000 o 1500 
euro per alloggio. 
Nella medesima pubblicità c’era anche un altro lotto di terreno da urbanizzare a Ponte San Nicolò capoluogo 
al costo di 240 euro al metro cubo. Questi sono i valori che abbiamo oggi a Ponte San Nicolò. 
Nel caso in discussione il Comune venderà il terreno da urbanizzare a 107 euro comprensivi già della quota 
ATER. 
Chiude l’intervento rispondendo al consigliere Zaramella che non c’è stato un errore da parte della Giunta, 
perché l’errore è stato solo quello di non verbalizzare i colloqui intercorsi. 
La volontà dell’Amministrazione riguardo al PEEP è scritta nella delibera di adozione, nella quale è 
documentato che si è trattato di una scelta politica, anche se qualcuno, pur di delegittimare l’Assessore 
all’Urbanistica, dice che sa fare solo il tecnico e non il politico. Dichiara invece che alcune scelte politiche si 
sente di averle fatte; in questo caso la delibera dice: “L’Amministrazione, considerate le finalità sociali 
dell’intervento, ha scelto di destinare uno dei lotti (il n. 6) a edilizia pubblica”. 
Rivolgendosi al consigliere Davanzo, afferma che questa è stata la scelta politica che ha fatto 
l’Amministrazione Comunale nei confronti dei problemi sociali che ci sono a Ponte San Nicolò. Questa è 
stata una scelta forte, oltre alle perequazioni che l’Assessore Rinuncini ha ricordato e che si stanno portando 
avanti. La scelta è stata quella di trovare il più probabile valore di mercato e dividerlo a metà, perché questo 
dice l’art. 35 del T.U. della Legge sugli Espropri. Questo articolo, infatti, dice che si deve recuperare il costo 
delle spese sostenute, che equivale a metà del valore venale. 
La settimana scorsa la Cassazione ha annullato questa norma e a Roncajette ci si troverà malissimo. La 
Cassazione, infatti, dice che non si applica più la metà del valore quando si espropria, ma l’importo totale. 
 
Esce NICOLÈ.   Presenti n. 17. 
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DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:   Vorrebbe fare un passaggio, perché è più di un’ora che si 
parla e di questo è contento, anche se c’è stata la caduta di stile del Sindaco, dell’Assessore Bettio e 
dell’Assessore Martino Schiavon nell’etichettare come filosofia dottrinale o accademia lo sforzo fatto da un 
consigliere di documentarsi e di approfondire per cercare di mettere sul piatto un documento che, se non 
altro, avrebbe dato modo di disquisire a tutti quanti. Allora ha ragione l’opposizione quando viene in 
Consiglio impreparata a presentare delle mozioni che non stanno in piedi. 
Si sarebbe aspettato dai colleghi un atteggiamento positivo rispetto alla mozione, mentre constata che ci si fa 
la guerra. Qui non c’è alcuna guerra da fare. Chi ha letto bene la mozione ha visto che non e messa in dubbio 
la possibilità che l’Amministrazione faccia le sue scelte politiche. La scelta è stata fatta, ma è andata male e 
di questo bisogna prendere atto. L’Assessore Rinuncini, che ha dato delle risposte, avrebbe dovuto 
rispondere anche a questo interrogativo. Afferma di avere letto altre due pagine cercando di fornire anche 
delle risposte, ma ve ne sono anche altre, come sanno bene coloro che seguono i servizi sociali. E le filosofie 
dottrinali servono all’Assessore Bettio quando tenta di fare politica filosofica. 
Dichiara che certe osservazioni non le accetta perché, come punto primo, ritiene di non aver fatto filosofia 
dottrinale. 
Come secondo punto, afferma di aver preso atto che la Giunta, inizialmente per voce del Sindaco, ha deciso 
di andare avanti, per cui è quasi inutile che si stia a parlare. Se si è qui a parlare è perché preventivamente a 
questo momento storico tra la Giunta e i Consiglieri non c’è mai stata la possibilità di approfondire, perché 
altrimenti i consiglieri Ippolito, Nicolè e Vettorato e l’opposizione non sarebbero qui a porsi delle domande. 
È inutile che l’Amministrazione faccia il muro su queste cose, perché la difficoltà c’è e bisogna prenderne 
atto. Se fino ad oggi c’è stata una carenza di informazione e su questi passaggi l’Amministrazione ha voluto 
tirare su il muro di Berlino, egli intende magari con un semplice cacciavite un po’ alla volta fare un buco.  
Se la mozione verrà respinta non c’è nessun problema, però i cittadini devono sapere. 
Rivolto poi all’Assessore Rinuncini, afferma che una solidarietà legata al suo uso e consumo e alle persone 
che lui frequenta e che sono disposte a dare il contributo per questa “missione” che il Comune sta 
proponendo ai cittadini del PEEP, è un certo tipo di solidarietà, che va bene per lui mentre invece si 
scandalizza se altri intendono solidarietà quella da condividere fra tutti. Afferma pertanto che questa 
sottrazione di solidarietà i cittadini devono capirla, perché c’è anche il rovescio della medaglia. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che si è sempre detto qui in 
Consiglio che la diversità è un valore di tutti, per cui si devono accettare anche le idee diverse che talvolta ci 
possono anche aprire gli occhi su certi argomenti. Fa presente che prima ha sollevato questo problema perché 
anche lui sente la penalizzazione. Dichiara che per rispetto del Gruppo, si sente solidale nel voto pur 
esprimendo un distinguo. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Evidenzia che nel Consiglio Comunale 
precedente è stata approvata la delibera n. 66 del 17.12.2007; e che in pratica è stato votato il prezzo sia del 
nucleo del Capoluogo che quello di Roncajette. Qui si dice che il prezzo di prima cessione delle aree di 
metro cubo edificabile, così come stabilito dall’art. 35 della Legge 865 per le due sottozone C2/17 
Capoluogo e C2/35 Roncajette sulla scorta dei costi presunti per le future assegnazioni dovranno risultare 
comprensive di rilievi e così via. Fa presente che la cifra che avevano pattuito prima di arrivare a 103,04 euro 
era di circa 91 euro al metro cubo, aumentato delle spese a disposizione che ammontano a 12 euro. 
Poiché il prezzo stabilito dalla Giunta Comunale il 18.04.2007 era per il PEEP di 78,03 euro più 12 euro, il 
prezzo complessivo dovrebbe essere 90,03 euro e non 107,04 o 103,04 euro, come è stato affermato adesso. 
Qui sembra di essere presi in giro, anche perché nemmeno i Consiglieri di maggioranza erano stati informati 
pur avendo approvato la linea politica generale. L’Assessore, infatti, ha riferito certe cose che i consiglieri 
pensavano fossero normali. Invece, dopo aver approfondito la questione, si è reso conto di essere stato preso 
in giro. Questo è stato riferito al Partito, il quale all’unanimità ha deciso di avere un incontro politico con il 
Sindaco e con l’Assessore competente. Posto il problema del prezzo, la risposta è stata che si è applicato 
l’art. 35 della Legge 865/71, per cui tutto è a posto. Posto il problema dell’ATER, la risposta è stata che 
l’ATER non era interessata all’acquisto del terreno a prezzo politico per la costruzione di case popolari. 
Questi problemi erano stati affrontati tanto tempo fa nel Gruppo Ponte San Nicolò Democratico, e si era 
constatata la necessità di costruire delle case popolari e non di vendere il terreno per finanziare delle opere 
pubbliche. La necessità prevalente era quella di soddisfare gli abitanti del territorio per cui il previsto introito 
di 2.700.000 euro doveva essere il corrispettivo di un determinato numero di appartamenti destinati a 
soddisfare le esigenze di altrettante famiglie. Come ha detto l’Assessore Rinuncini, è vero che ci sono tante 
domande di persone che hanno bisogno, perché hanno lo sfratto. Invece il Comune era proprietario di un 
appartamento e lo ha venduto, mentre si poteva soddisfare una famiglia. Adesso si sarebbe potuto costruire 
delle case per darle ai cittadini che hanno bisogno, mentre alla fine si considera solo che il Comune ha 
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bisogno di soldi per fare opere pubbliche. Ma gli alloggi hanno la priorità. Dichiara che lo SDI, che è nella 
maggioranza, rimarrà nella maggioranza, ma con i dovuti “distinguo” su questo punto. 
Dissente dalle affermazioni del Sindaco il quale sembra abbia detto che alcuni consiglieri sono direttamente 
interessati perché hanno dei figli che partecipano al PEEP. Ma questa è un’affermazione che non merita 
risposta, perché chi l’ha pensata è in malafede e non si deve permettere allusioni. 
Dichiara di aver sempre lavorato personalmente nel sociale senza mai prendere neanche cinque lire da 
nessuno e di avere sempre rifiutato incarichi politici anche quando avrebbe avuto bisogno di soldi. 
Rammenta inoltre che suo nonno nel 1942, quando era capotreno, pur di non prendere la tessera del Fascio è 
stato licenziato, è stato socialista ed è morto da socialista dopo un anno dal licenziamento. 
Pertanto nessuno si può permettere – nemmeno l’assessore all’urbanistica – di chiedere ai Consiglieri di 
astenersi se ha parenti o figli in causa. Qui non si sta discutendo del problema dei figli dei consiglieri. Queste 
cose non c’entrano: c’entra solo il fatto che i politici devono perseguire gli interessi generali, quelli degli 
abitanti di Ponte San Nicolò, non gli interessi personali. 
Ribadisce che non gli piace essere preso in giro. Afferma che in tanti modi aveva chiesto di poter intervenire 
sull’argomento, ma alla fine ha trovato solo muri chiusi. 
Rivolgendosi all’Assessore Martino Schiavon, fa presente che anche lui ha una casa nel PEEP ma non ai 
prezzi che ora sono stati attribuiti al PEEP di Ponte San Nicolò. L’Assessore avrebbe dovuto battersi perché 
fossero mantenuti gli stessi prezzi, certamente aumentati per effetto della svalutazione e di tutto ciò che è 
capitato negli ultimi sei anni, e non fossero aumentati in maniera spropositata come invece è accaduto 
Manifesta inoltre il proprio dispiacere per il fatto che l’Assessore Rinuncini abbia rinunciato a partecipare al 
PEEP perché se la casa è una necessità e tutti ne hanno diritto, anche lui avrebbe avuto il diritto di farlo. 
Si deve tenere conto di tutte queste cose. 
 
SINDACO:   Ritiene, a questo punto, che ci siano delle posizioni ormai consolidate e pertanto che sia 
opportuno concludere il dibattito. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa una domanda alla quale vorrebbe 
che si rispondesse con un sì o con un no e cioè se il prezzo al metro cubo sarebbe stato sempre di 103,04 
euro anche se l’ATER non si fosse tirata indietro. 
Inoltre, riferendosi all’intervento dell’Assessore Rinuncini sul problema dell’emergenza abitativa a Ponte 
San Nicolò, ed in particolare al caso dell’imminente sfratto di una famiglia per la quale non c’è ancora una 
soluzione, suggerisce che il Comune, al fine di acquisire un maggior numero di alloggi da utilizzare per 
l’emergenza abitativa, potrebbe recuperare le risorse necessarie facendo una biblioteca un po’ più modesta. 
Chiede, comunque, una risposta con un sì o un no sul problema del prezzo al metro cubo. 
 
SINDACO:   Risponde alla domanda del consigliere Zaramella che non era presente in Consiglio quando si 
è trattata l’interrogazione sullo stesso argomento. Ricorda che a quella interrogazione fu risposto così: “È 
stata fissata nella misura del 60%, che è la massima prevista dalla Legge, l’incidenza dei corrispettivi da 
porre a carico dell’ATER. La rimanente quota del 40% è stata posta a carico degli assegnatari degli altri lotti 
PEEP, come contemplato dalla Legge 865/1971 – art. 35”. 
Visto che si parla di scelta politica, la Giunta Comunale avrebbe potuto porre il 10% a carico dell’ATER e il 
90% a carico degli assegnatari, mentre invece ha applicato il massimo, dando il 60% all’ATER e il 40% agli 
assegnatari. 
Per quanto riguarda gli aspetti politici, afferma di avere veramente dei grossi dubbi sul fatto che in futuro sia 
possibile realizzare ancora dei PEEP, perché forse non se ne parlerà più. Fino adesso la politica della sinistra 
o del centrosinistra ha fatto sì che di PEEP si sia parlato, ma adesso stanno venendo meno le condizioni per 
continuare a farlo. Fino adesso la scelta politica è stata quella di realizzare dei PEEP per consentire ai meno 
abbienti (non poveri) di realizzare la casa, arrivando così ad almeno 4 o 5 generazioni di PEEP. L’aspetto 
politico del centrosinistra si è manifestato anche con questa continuità che si è data. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riprendere due osservazioni che gli sono 
state fatte, una direttamente dal consigliere Cazzin, il quale aveva asserito che il suo intervento non gli fa 
onore. Sottolinea e precisa, per quanto necessario, che il suo intervento non ha inteso tappare la bocca ai 
colleghi consiglieri. Ognuno, infatti, è libero di esprimere quello che si sente, anche dissentendo dalla 
strategia del Gruppo. In democrazia ci sono solo degli aspetti etici di appartenenza e di coerenza rispetto agli 
impegni presi. Sottolinea che la dimostrazione di questo aspetto si è avuta nel dibattito di questa sera. 
L’altro aspetto, certamente più grave, è sentire certe affermazioni relative alle scelte politiche che non 
andrebbero incontro alle esigenze dei cittadini di Ponte San Nicolò, bensì a “interessi personali”. 
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Chiede pertanto al consigliere Ippolito di precisare quali sarebbero gli “interessi propri” degli amministratori, 
perché se guardando in faccia l’Assessore Martino Schiavon o gli altri Assessori a qualcuno viene il dubbio 
che ci siano degli interessi propri, allora vuol dire che quel “qualcuno” si trova nel posto sbagliato. 
Afferma che personalmente dà importanza alle parole che dice e a quelle che ascolta e cerca di capirne il 
senso. Ritiene di porre questa domanda e se avesse capito male vuol dire che non è quello che ha inteso, ma 
se avesse capito bene allora è un altro discorso. Crede che questa sia una questione politica e di coscienza 
che merita qualche minuto in più di discussione. Chiede espressamente al consigliere Ippolito di precisare 
meglio che cosa intendesse dire con l’espressione interessi personali. 
 
SINDACO:   Pensa che a questo punto le polemiche diventino piuttosto sterili, tuttavia invita il consigliere 
Ippolito a precisare che cosa intendeva dire, considerando anche il fatto che spesso il consigliere è impulsivo. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di non accettare certe battutine 
del Sindaco, ricordando che tanto tempo fa stavano seduti insieme allo stesso Consiglio Comunale, quando il 
Sindaco era in maggioranza e lui in minoranza, ma quella minoranza lo faceva tremare con gli interventi che 
faceva. Precisa, innanzitutto, di non aver parlato di “interessi personali” di nessuno. Ha inteso dire solamente 
che la Giunta ha sbagliato ad interpretare l’art. 35 della Legge del 1971, perché non andava applicato. 
L’aver detto che si sarebbe potuto anche applicare, era solo una battuta, perché l’art. 35 non va applicato, ma 
poiché è stato applicato almeno sia applicato bene. La Legge impone di rivedere i parametri, perché ci 
possono essere ricorsi che possono bloccare tutto. 
Sostiene che se lui e gli altri consiglieri l’avessero saputo prima, avrebbero saputo sicuramente consigliare 
meglio il Gruppo. Invece è arrivato tutto già confezionato e alla fine ha constatato di essere stato preso in 
giro. Spera, almeno, di non essere stato preso in giro anche su altre cose. 
Ribadisce che è sul problema politico che la Giunta ha sbagliato. 
Afferma di avere approfondito bene la situazione e di essersi accorto che l’applicazione dell’art. 35 è 
sbagliata, perché se il prezzo è quello deve essere abbassato. 
Dichiara di condividere pienamente quello che ha detto Davanzo. Anzi lo ringrazia per aver portato avanti, a 
tutolo personale, il problema che lui aveva sollevato. 
Propone, quindi, di integrare la mozione con l’aggiunta: 
“di rivedere il punto e) dell’art. 4 del Regolamento Assegnazioni Aree Edificabili PEEP, approvato dal 
Consiglio Comunale il 28.03.2007, alzando il reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare 
calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della Legge 457 del 1978”. 
Visto che il terreno costa tanto e l’edificato costa tanto, si cerchi di alzare il reddito, altrimenti questi poveri 
disgraziati non riescono a farsi l’appartamento. Qualcuno potrà dire che ci sono tante persone che possono 
farlo lo stesso, ma questo non è pertinente. La richiesta comunque è di integrare la mozione. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Essendo stato citato dal capogruppo Nicoletto, 
risponde che fa bene a dare molta importanza alle parole, ma gli suggerisce di dare importanza anche alle 
parole del suo Assessore il quale ha detto, a seguito del suo intervento, che il suo è un gruppo sorto da due o 
tre anni e che bisogna arrivare alla fine della legislatura a prescindere dalle posizioni personali di ognuno. 
Questo è l’atteggiamento di chiusura che è stato adottato da sempre nei confronti della minoranza e da un po’ 
di tempo anche nei confronti di alcuni membri del gruppo. 
Lo invita, pertanto, a fare attenzione, perché se un domani anche lui avesse delle idee un po’ diverse dalle 
loro, dovrà subire anche lui lo stesso atteggiamento come ora lo subisce l’opposizione. 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:   Vorrebbe capire se quello che propone Ippolito da parte della 
maggioranza ha un senso oppure no. Chiede che la maggioranza si esprima in merito alla proposta del 
consigliere Ippolito perché se la maggioranza voterà contro la mozione, voterà anche contro l’integrazione 
proposta dal consigliere Ippolito. 
 
SINDACO:   Per quanto riguarda le proposte che ha fatto adesso il consigliere Ippolito circa l’alzare il 
reddito per queste case che dovrebbero essere popolari, afferma che la questione è stata affrontata sia dalla 
Giunta che all’interno del Gruppo ed è stata oggetto di una valutazione molto accurata. 
Visto che il consigliere Ippolito sbandiera anche tutte le considerazioni che si sono fatte in incontri ristretti, 
crede di poter dire che il consigliere Ippolito ha fatto parte di un nucleo ristretto per valutare anche questi 
aspetti. Dichiara che, come per tutte le delibere che vengono adottate dalla Giunta, anche per quelle 
riguardanti il PEEP si è agito a ragion veduta e non in maniera superficiale, supportati anche da adeguate 
valutazioni di ordine politico e da pareri tecnici. 
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Per quanto riguarda i limiti del reddito, afferma che a più riprese anche l’Assessore Olindo Morello ha fatto 
presente che quegli importi netti erano da considerarsi al lordo sotto altri aspetti, per cui sono tutte cose trite 
e ritrite. Pertanto, ritenendo di essere stato sufficientemente chiaro, propone di non recedere dalla posizione 
dichiarata. 
 
DAVANZO ALESSANDRO – Consigliere:   Afferma di essere stato presente alla riunione di gruppo nella 
quale è stata presentata la proposta di Ippolito e pareva che da parte dell’Assessore Martino Schiavon ci 
fosse la disponibilità alla modifica. 
Se il consigliere Ippolito ha una proposta che può essere accettata dalla maggioranza, propone di votarla 
separatamente dalla mozione, altrimenti andrà a morte sicura. 
Se, invece, si dice di no fin da ora a questa integrazione, la si metta pure assieme e si chiuda il discorso. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ricorda a tutti i consiglieri che la Giunta Comunale il mercoledì 
precedente ha deliberato l’assegnazione ufficiale dei comparti a tre Cooperative e la prossima settimana 
verrà fatta l’assegnazione anche alla quarta Cooperativa, per cui i requisiti dei soci sono già stati 
preventivamente verificati. Tra l’altro, i soci al momento della domanda di adesione al PEEP, hanno già 
presentato delle dichiarazioni e l’iter procedurale è già in corso. Pertanto risulta difficile modificare le cose 
adesso, senza rischiare di inficiare tutto quello che è stato fatto finora. 
Comunica che i richiedenti che hanno fatto domanda di iscrizione alle cooperative sono fra i 150 e i 200, 
tenuto conto che le cooperative interessate erano 11 e che ognuna aveva mediamente tra i 10 e i 20 soci. 
Ognuno di questi ha già dichiarato di avere i requisiti previsti. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Spiega che la sua proposta di rivedere il 
reddito lordo di ognuno è finalizzata ad evitare le discriminazioni, perché per chi è solo il reddito netto 
fissato è di 20.000 euro netti, ovvero 33.000 euro lordi, mentre per i coniugati il reddito parte da 36.000 euro 
e arriva a 60.000 euro. C’è quindi una discriminazione, perché se il marito che lavora può arrivare fino a 
33.000 euro lordi, la moglie non potrà guadagnare altrettanto, altrimenti supererebbe il tetto dei 60.000 euro, 
e qui si crea la discriminazione. 
 
SINDACO:   Assicura che queste considerazioni sono state fatte. Se uno è singolo bisogna considerare 
anche che ha delle spese (luce, gas e acqua) che non sono rapportabili alla persona singola, mentre se due 
persone sono insieme queste spese vengono ridotte. Anche questo ragionamento è stato fatto all’epoca e il 
consigliere Ippolito faceva parte del Comitato. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che la maggior parte di queste 
persone singole vivono in casa con i genitori, perché non possono permettersi di andare in affitto o in altra 
abitazione. I giovani che hanno la possibilità di guadagnare fino a 33.000 euro sono quasi tutti in casa. Per 
chi, invece, è sposato il discorso è diverso, perché ha l’appartamento in affitto e altre spese Ritiene, pertanto, 
che la classificazione dei redditi crei una discriminazione. 
 
SINDACO:   Prendendo atto che per il consigliere Ippolito questa è una discriminazione, dichiara chiusa la 
discussione e propone di passare alla votazione della mozione e successivamente della proposta del 
consigliere Ippolito. 
 
Il SINDACO pone ai voti la Mozione presentata dal consigliere Davanzo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 17. 
Votanti n.  17. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 6 (Davanzo; Ippolito; Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò) 
CONTRARI 10 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 1 (Vettorato) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
RESPINGE la Mozione. 
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Successivamente, il SINDACO pone ai voti la Proposta presentata dal consigliere Ippolito. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 17. 
Votanti  n. 16.   (Marchioro non partecipa alla votazione) 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 6 (Davanzo; Ippolito; Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò) 
CONTRARI 9 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 1 (Vettorato) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
RESPINGE la Proposta. 
 

*   *   * 
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Oggetto: MOZIONE AD OGGETTO "AREA PEEP ED ATER DI PONTE SAN 

NICOLO' CAPOLUOGO". 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 


