
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   9  del 07-05-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE BIBLIOTECA COMU= 
NALE.  ADOZIONE  VARIANTE  P.R.G. AI SENSI ART. 19 
COMMI  1  E 2, DPR 327/2001 E ART. 24  COMMI 1 E 2 
L.R. 27/2003. REVOCA DELIBERA DI C.C. N. 63/2007. 

 
L’anno  duemilaotto addì  sette del mese di maggio 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
DAVANZO ALESSANDRO 
SCHIAVON MARCO 
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 A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
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 introduce l’argomento facendo presente che in questo caso ci sono due relatori, perché la prima 
parte è affidata all’Assessore all’Urbanistica MARTINO SCHIAVON, mentre la seconda parte è affidata 
all’Assessore ai Lavori Pubblici CARLO BETTIO. 
Invita pertanto l’Assessore all’Urbanistica a presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che la proposta di deliberazione consiste nella riadozione 
della variante che era stata adottata a dicembre 2007. Questo per un ampliamento dell’area di previsione 
della costruzione della biblioteca con una conseguente revoca di quella delibera. 
Sostiene che la necessità di riadottare la delibera deriva dal nuovo Testo Unico della Legge sugli Espropri 
che obbliga l’ente a dare comunicazione ai diretti interessati all’esproprio almeno 30 giorni prima della 
variazione che si va ad apportare. In questo caso il proprietario (unico proprietario) ha rilevato questo vizio 
di forma perché non ha avuto i 30 giorni per le controdeduzioni e così l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto di riavviare il procedimento per non cadere in vizi di forma nel prosieguo dell’iter di approvazione 
della delibera. 
Sotto l’aspetto urbanistico, quindi, si tratta di riproporre la stessa identica variante urbanistica con la stessa 
superficie da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio e di revocare la precedente delibera. 
Tra le altre cose è stata anche cambiata la procedura di adozione della variante perché delle circolari 
regionali precisano che il comma 4 dell’art. 50 ex Legge 61/1985 si può utilizzare per determinate opere che 
abbiano un determinato importo. 
Visto che la previsione di spesa per la costruzione della biblioteca è pari a circa 3 milioni di euro si è pensato 
di procedere a questa forma di adozione della variante la quale prevederà l’adozione da parte del Consiglio 
Comunale e l’approvazione successiva da parte della Regione Veneto. Il Consiglio Comunale, quindi, non si 
esprimerà più come consuetudine per l’approvazione, ma sarà la Regione Veneto ad approvare. 
Pertanto oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare questa variante che successivamente, in tempi 
ben precisi e ristretti, la Regione Veneto avrà la facoltà di approvare. 
La proposta pertanto è di revocare la precedente delibera e di riadottare la variante rispettando i tempi 
previsti dal Testo Unico della Legge sugli Espropri. 
La nuova procedura prevede anche l’approvazione del progetto preliminare sul quale relazionerà l’Assessore 
ai Lavori Pubblici. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma che questa gli pare un’occasione importante, visto che di solito i 
progetti preliminari sono oggetto di approvazione solo da parte della Giunta. 
Quindi avvalendosi della presenza del progettista ing. arch. Zerbinati e della sua collaboratrice arch. Martina 
Franco, con l’ausilio del videoproiettore, presenta il progetto preliminare illustrando i criteri guida che lo 
hanno originato. 
Inizia mostrando alcuni dati, perché in una precedente riunione di Consiglio alcuni consiglieri manifestavano 
delle perplessità relativamente al fatto che l’iter progettuale non fosse stato accompagnato da un adeguato 
studio e non fosse corroborato e corredato da dati che giustificassero un impegno così rilevante 
nell’investimento. Ritiene che sia del tutto evidente che nelle ipotesi progettuali dell’Amministrazione già la 
scelta logistica di collocazione (area civica composta da Municipio, Sala Civica e Biblioteca) dà uno 
scenario strategico in cui si vuole operare. L’investimento sulla biblioteca, però, ha come fondamento anche 
i dati che sono oggi in nostro possesso. 
Una diapositiva mostra la sintesi dei dati che vengono dal Sistema Bibliotecario di Abano Terme e riassume i 
dati relativi ai Comuni che aderiscono al Sistema Bibliotecario il quale consente l’interoperabilità delle 
biblioteche del territorio mettendo in rete il patrimonio librario di tutte le biblioteche aderenti al sistema. Si 
può notare il numero di abitanti di ciascun Comune e il numero dei prestiti librari. 
A parte il dato di Abano che è alterato dal fatto che incorpora anche tutti i libri appartenenti al sistema, il 
dato di Ponte San Nicolò presenta degli elementi unici e straordinari che meritano di essere portati in 
Consiglio in rapporto a Comuni di analoghe dimensioni (Cadoneghe, Legnaro, Limena, Mestrino, 
Montegrotto, Noventa, Saccolongo, Saonara, Selvazzano). Il dato indica chiaramente quale sia il rapporto 
profondo che esiste fra i cittadini di Ponte San Nicolò e la Biblioteca comunale. Questo è un dato 
estremamente significativo in un’epoca in cui da ogni parte si sottolinea come l’investimento sulla cultura e 
sul sapere sia una leva fondamentale per lo sviluppo. 
Considerato che una parte considerevole dei fruitori della biblioteca sono giovani, ritiene che non si sta 
approvando solo un progetto preliminare relativo ad una struttura, ma che si sta approvando un progetto che 
incorpora un investimento sui giovani del territorio comunale e non solo. 
I dati evidenziano una frequenza distribuita su tutte le classi di età, tutte le classi sociali e tutti i livelli di 
sapere e questo conferma il raggiungimento degli obiettivi perseguiti negli ultimi anni nonostante la struttura, 
concepita nel 1983, oggi dia quei segni di criticità che sono noti a tutti. 
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L’investimento fondamentale muove da questi elementi. Un ultimo dato a corroborare le cifre è il fatto che 
dall’inizio dell’anno a fine marzo sono entrati in biblioteca 9.256 concittadini. 
Crede che questo sia un dato assolutamente significativo della fruizione, tenendo conto che nuovi spazi e 
adeguati investimenti per quanto riguarda internet e la multimedialità possono offrire delle possibilità che 
oggi non esistono a causa della fragilità della struttura attuale. C’è da aspettarsi che un ulteriore investimento 
in questa direzione dia ulteriore spazio e agevoli l’apertura. 
Da tenere conto è anche il rapporto del numero dei dipendenti della biblioteca comunale con quello delle 
altre biblioteche perché è assolutamente inferiore, ma si riesce lo stesso ad avere un buon livello di 
professionalità dei nostri lavoratori a cui va il ringraziamento dell’amministrazione comunale. 
 
Per completare la presentazione, il Sindaco invita a parlare il progettista. 
 
Ing. Arch. Patrizio ZERBINATI – Progettista:   Illustra il progetto mediante la proiezione di diapositive 
sullo schermo. Commenta quindi l’ideogramma dal quale si è partiti per fare il progetto. L’ideogramma ha 
origine dalla considerazione che il progetto della biblioteca viene posto nella parte sud del polo civico 
esistente. In particolare nella progettazione si è tenuto conto della presenza di un’area verde che si è voluto 
sfruttare e valorizzare il più possibile. 
Indica poi la pensilina di ingresso e la biblioteca. La biblioteca aveva come problema quello di dover stare, 
per legge, almeno 16 metri dalle linee dell’alta tensione. La nuova biblioteca viene collegata al resto 
dell’edificio tramite una leggera pensilina dove potranno essere messi cicli e motocicli. 
Indica la pianta all’interno dell’edificio e l’arrivo del marciapiedi davanti alla sala civica. Fa notare che sono 
stati diversificati gli accessi: accesso delle persone e accesso carraio (carico/scarico libri e persone addette 
alla manutenzione della biblioteca). 
Si arriva alla biblioteca attraverso una pensilina che copre una leggera rampa la quale porta ad un piano 
leggermente sopraelevato rispetto al piano campagna. Questa pensilina penetra anche fisicamente all’interno 
dell’ingresso che è uno spazio al quale si è data una particolare rilevanza considerato che rappresenta proprio 
l’accoglienza. Spiega che l’ingresso deve essere accogliente, deve avere un certo grado di benessere e deve 
essere luminoso per cui c’è una vetrata che delimita con dei pilastri un passaggio che fa da rimando a quelli 
che ci sono nel resto del Municipio.  Fa presente che i percorsi sono diversificati per cui le persone entrano e 
vanno nella zona ingresso mentre gli addetti che devono andare di sopra prenderanno un diverso percorso. 
Dall’ingresso partono i vari percorsi senza commistioni per cui si va verso l’emeroteca, la mediateca, la 
sezione adolescenti e la sezione bimbi/ragazzi. 
Spiega che al piano superiore si accede attraverso una scala la quale perviene a un ballatoio e poi si va nella 
parte degli uffici oppure nella sezione narrativa. L’edificio chiude questo complesso individuando due zone 
che possono essere utilizzate come spazi pubblici e collettivi soprattutto d’estate. 
Infine mostra il contesto visto da varie parti, dal retro, da est, dal parcheggio, da ovest, da sud e da sud-ovest. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Riprende la propria relazione aggiungendo che le scelte fatte non sono 
solo frutto dell’ingegno dei professionisti che hanno curato la progettazione ma anche del lavoro degli uffici 
comunali (lavori pubblici e biblioteca) per quanto riguarda il conferimento della giusta funzionalità rispetto 
all’opera che deve essere rispondente ai criteri architettonici ben descritti finora ma anche rispetto alla giusta 
fruizione. 
Nel piano terra ci saranno tutte le funzioni legate a un controllo (età dell’infanzia e dei più giovani) mentre la 
saggistica e narrativa saranno collocate al piano superiore perché generalmente sono fruite da un pubblico 
adulto che abbisogna di minore vigilanza. 
Gli spazi sono distribuiti in modo da non creare sovrapposizioni di rumori che sono il problema vero 
dell’attuale biblioteca che soffre per la commistione di più funzioni all’interno della stessa struttura. 
Un’utile esperienza è stato un tour organizzato con gli uffici comunali in alcune biblioteche di nuova 
costruzione segnalate dall’Associazione Italiana Biblioteche come esempi da seguire e a cui ispirarsi, 
cercando di ottimizzare le esperienze di altri. 
Afferma che nel complesso il progetto preliminare che è stato presentato è la sintesi di un lungo lavoro e al 
riguardo ringrazia ancora una volta i tecnici e gli uffici comunali per il loro apporto che è stato assolutamente 
prezioso così come quello dell’Assessore alla Cultura Bertilla Schiavon. Tale lavoro sarà oggetto di ulteriore 
perfezionamento per quanto riguarda le fasi definitiva ed esecutiva in funzione della gara di appalto. 
L’impatto del costo non deve spaventare nella sua complessità perché trova spazio all’interno della struttura 
anche la parte di archivio storico e di deposito, quindi, la possibilità di migliorare la funzionalità delle zone 
archivistiche che oggi sono comprese nell’ambito della struttura comunale. 
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Per quanto la Pubblica Amministrazione tenda a digitalizzare buona parte delle informazioni, per obblighi di 
legge, ancora una parte significativa del patrimonio è su base cartacea. I patrimoni storici difficilmente 
possono essere digitalizzati e mantengono un loro valore proprio nella consultazione cartacea. 
Questi documenti storici per la loro vetustà si avvicinano molto al patrimonio culturale per cui l’idea di 
collocarli nella biblioteca, come già hanno fatto altri nel Veneto, è parso significativo e funzionale alle 
esigenze del Municipio. 
Osserva che il costo complessivo dell’opera, se parametrato ai metri quadri e ai metri cubi della struttura, è 
assolutamente in linea con i costi di realizzazione delle civili abitazioni tenendo conto, però, che questi 
ambienti devono essere dotati di particolari dispositivi per garantire la sicurezza. 
Ritiene che alcuni ragionamenti che qui si sono fatti relativamente all’impatto vanno visti in funzione di un 
investimento nel futuro perché non è una biblioteca che si costruisce per i prossimi cinque anni e tenendo 
conto che la biblioteca che ora si sta utilizzando è una struttura prefabbricata risalente al 1983. 
È convinto che questo investimento sarà ripagato non soltanto dai dati che sono stati presentati questa sera, 
ma anche dall’espansione dell’utilizzo. 
 
Terminate le relazioni degli assessori e la presentazione del progettista, il Sindaco dichiara aperta la 
discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Non vuole dare nessun suggerimento, 
visto che il progetto gli sta bene. Tuttavia ritiene che le coperture a terrazza siano problematiche. Pertanto 
chiede ai progettisti se sia possibile fare il tetto a botte o a falda per una maggiore sicurezza. 
Inoltre vuole dare un secondo suggerimento agli Assessori. Visto che si sta andando verso l’esproprio di quel 
terreno chiede se si possa riservare una fascia di rispetto di tre metri a sud dei garage dei mezzi comunali per 
evitare che il confinante si avvicini troppo alle strutture pubbliche. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   In riferimento all’impianto amministrativo 
proposto, sottolinea innanzitutto che l’Amministrazione è incappata in una enorme “cappella” procedurale. 
Prima di tutto, osserva che si parla di mancato rispetto dei termini e questo l’Assessore all’Edilizia lo ha un 
po’ sorvolato. Ritiene, invece, che rimarcare una “cappella” del genere sarebbe stato opportuno, perché i 
cittadini devono sapere che il procedimento deve essere rispettato. 
Si sarebbe dovuto dire “abbiamo sbagliato”, per cui come prima cosa si revoca quella delibera senza mettere 
la cosa in secondo ordine dopo aver adottato la delibera in un altro modo. Ritiene che prima vada revocata la 
“cappella” per poi passare alla discussione. Dichiara che lui per correttezza avrebbe agito così: avrebbe fatto 
piazza pulita di una “cappella” fatta dall’Amministrazione. 
Invece stasera si dice di voler adottare la delibera in altro modo, lasciando l’approvazione alla Regione, così 
da non pensarci più. Spera, però, che la Regione e il legale di chi ha sollevato la questione valutino il 
procedimento nel suo complesso, perché ci sono anche problemi di compensazione, come ha sollevato la 
parte interessata. Di questi problemi di compensazione, però, qui non se ne parla in maniera chiara. 
Questo è il punto che lo rende perplesso nell’adottare positivamente questo provvedimento. 
A suo avviso la cosa viene impostata male, perché non si tiene conto delle giuste richieste che fa la 
controparte che chiede la compensazione ed anzi qui non se ne parla. 
Su questo punto rimane estremamente perplesso e pertanto annuncia il suo voto favorevole alla revoca, ma 
contrario all’approvazione di questo provvedimento nei termini con cui viene proposto. Nel merito della 
progettazione e della spesa afferma di essere contrario ad impegnare 3.100.000 euro (6 miliardi delle vecchie 
lire) in questo modo. Ritiene che Ponte San Nicolò abbia altre esigenze e spera che non si vada oltre al 
progetto preliminare nel lasso di tempo che intercorre fino alla primavera del 2009. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Vorrebbe non entrare nel merito del 
pregiato progetto presentato dai professionisti Zerbinati e Franco, perché i punti più importanti della 
delibera, già sottolineati dal consigliere Varotto, sono l’errore procedurale che c’è stato, la natura politica 
della delibera e l’impegno economico che il Comune andrà ad affrontare. 
Per quanto riguarda il primo punto mi pare che tutto il tenore della proposta di delibera tenda a minimizzare 
il mancato rispetto dei termini. Il fatto è che abbiamo un privato che è stato costretto a rivolgersi ad un 
legale, degli uffici comunali che sono stati costretti a istruire una nuova pratica per il consiglio, per cui l’Ente 
deve sostenere delle spese in più per errori imputabili all’Amministrazione. Chiede se sia possibile 
individuare il nome del responsabile di questo errore. 
Afferma di avere visto, nella sua esperienza personale e professionale, che per un professionista sbagliare un 
termine di questo tipo è una delle cose più gravi che gli possa capitare, anche perché è passibile di censure a 
livello deontologico e di Ordine. 
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Naturalmente il Comune questi problemi non se li pone, perché può rifare quante volte vuole le procedure, 
ma non si dimentichi che ci sono dei costi che gravano sulla collettività e di cui gli amministratori devono 
rispondere. Chiede, quindi, se sia possibile identificare il responsabile dell’errore. 
C’è, poi, un problema relativo all’impegno economico. Senza entrare nel merito della bontà del progetto, 
afferma di non condividere l’inserimento dell’opera tra le priorità del Comune di Ponte San Nicolò. 
Ponte San Nicolò ha raggiunto l’eccellenza nel servizio offerto dalla biblioteca comunale con una struttura 
prefabbricata, per cui non crede vi sia uno stretto legame di causalità tra l’eccellenza del servizio offerto e la 
struttura ipertecnologica o ipermoderna che si offre al pubblico. 
Ritiene che, in questo caso, l’eccellenza sia dovuta molto alla capacità e alle professionalità del personale 
che attualmente sta gestendo la biblioteca. 
Qui si sta parlando di 3.100.000 euro e, al riguardo, fa una considerazione analoga a quella che a suo tempo 
fece per il nuovo Municipio, ossia che si vanno ad affrontare delle spese per delle strutture faraoniche che, 
per la Lega, non possono rientrare fra le priorità della collettività. 
Ponte San Nicolò ha molti problemi come, ad esempio, il problema della viabilità, dove si dovrebbero avere 
dei nuovi collegamenti viari fra alcune aree (i gruppi di opposizione stanno studiando delle soluzioni). Qui 
c’è anche un problema di sicurezza stradale, ma anche tante altre cose. 
In un periodo storico come questo, in cui quotidianamente si vede la crisi economica (le piccole imprese 
faticano a sopravvivere), ci si aspetterebbe dalle istituzioni un comportamento più moderato. Crede che se 
c’è della liquidità in cassa si dovrebbe investire in infrastrutture utili che magari aiutino lo sviluppo 
dell’economia del paese a breve termine. 
La cultura è importantissima e ne va riconosciuto il valore anche per le generazioni future, ma l’investimento 
che si desidera fare è assolutamente sopravvalutato. 
Inoltre si dice che nella nuova biblioteca dovrebbe trovare posto anche una parte dell’archivio comunale, 
perché il Municipio non è stato progettato adeguatamente a tale scopo. Spera e si augura che siano solo delle 
voci e che non ci sia stato nessun errore di progettazione di questo Municipio. 
Un’altra cosa che chiede è quali siano le fonti di finanziamento, perché non sa se la Giunta si sia già posta il 
problema e se siano già state accertate le fonti di finanziamento della struttura. 
Fa, infine, un’ultima puntualizzazione prima di lasciare la parola agli altri consiglieri. Il fatto di spostare la 
sede della biblioteca, secondo lui, va ad impoverire un quartiere di Ponte San Nicolò. 
Secondo lui, la sede di Via Aldo Moro è un punto di riferimento per quel quartiere e per le famiglie che 
abitano lì. Se si toglie la biblioteca da Via Aldo Moro in quel quartiere non rimane più nulla. 
Tutte queste sono considerazioni politiche che non entrano nel merito della bontà o meno del progetto. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dopo aver ringraziato gli architetti 
Patrizio Zerbinati e Martina Franco per l’impegno profuso nel realizzare questo progetto preliminare, dà 
lettura del seguente intervento: 
«Vi sono molti validi motivi per ritenere che la delibera proposta così come formulata non può essere 
condivisa. 
Il primo riguarda l’aspetto generale in cui tale vicenda si pone ed è quello che non si possono relegare i 
cittadini al ruolo di semplici spettatori di quanto succede a casa loro. 
Infatti la biblioteca è un’opera pubblica, cioè casa di tutti noi, dove possiamo ritrovarci per approfondire 
conoscenze, dibattere temi, sviluppare socialità. 
Non andiamo a costruire la caserma dei Carabinieri o il garage di casa, ma lo studio a fianco del tinello, oggi 
rappresentato dalla casa comunale. 
Nel cammino preparatorio a quello che sarà il progetto preliminare è necessario coinvolgere i cittadini con 
incontri pubblici, praticando l’urbanistica partecipata nei fatti e non solo con le parole e l’opera si arricchirà 
con i suggerimenti e le proposte di molti. 
Se costruisco una casa desidero che l’architetto maturi assieme a me, mia moglie e i figli la nuova struttura e 
pertanto avrò la necessità di operare per scelte condivise e partecipate in più momenti temporali, sino ad 
arrivare alla definizione del progetto che sarà la risultante di questo processo tecnico-partecipativo. 
Nel nostro caso vi è una totale mancanza di coinvolgimento degli utilizzatori della struttura, ed anche il 
sottoscritto, che ha preso visione del progetto una settimana fa in commissione e che oggi dovrebbe votarlo 
praticamente a scatola chiusa, non condivide le scelte progettuali proposte. 
Un secondo aspetto riguarda il valore dell’opera e mi sembra di poter dire che a volte la presunzione che 
vede protagonisti i nostri amministratori può essere interpretata per megalomania,  supera la capacità 
interpretativa dei reali bisogni dei cittadini. Infatti nel nostro contesto, partiamo dalla cessione di un’area già 
vocata al bisogno di relazione e cultura del territorio e dal recupero della vendita si dovrebbe realizzare il 
nuovo fabbricato pubblico. Ma se il rapporto tra entrate e uscite non pareggia l’operazione e viceversa 
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affonda nel mare delle soluzioni oggi prospettate, allora si richiedono ai cittadini sacrifici superiori alle 
necessità oggettive di mantenimento e sviluppo dell’opera bibliotecaria. 
Nel progetto si è aggiunta una struttura, l’archivio,  non preventivata a livello di programma amministrativo 
e che dovrebbe sanare errate scelte effettuate dall’amministrazione passata e che oggi non ha supporto 
politico amministrativo. 
Credo sia sotto gli occhi di tutti che la cifra proposta per la realizzazione dell’opera è incongruente con il 
nostro bilancio comunale. 
Una terza riflessione è legata alla difficoltà di interpretare i futuri scenari urbanistici legati al territorio, e di 
cui  le varianti parziali ne sono uno strumento realizzativo, senza prevedere quelle che potranno essere le 
future scelte di sviluppo del territorio di Ponte San Nicolò e che troveranno nel PAT la loro dimensione. 
In questo contesto il suggerimento di lasciare una possibilità di accesso da Viale del Lavoro, espressa nella 
delibera di dicembre che dovrà essere cassata e che raccoglieva il sostegno di molti consiglieri, non viene 
minimamente presa in considerazione, dimostrando ancora, qualora  ce ne fosse il bisogno, che le proposte e  
i suggerimenti esterni alla giunta sono considerati  elementi di disturbo e pertanto da alienare. 
Vi è inoltre l’aggravante di non menzionare minimamente i motivi per cui tale suggerimento non viene preso 
in considerazione, anche a fronte di quanto dichiarato dall’Assessore Schiavon Martino in dicembre e 
precisamente:” …in questa sede si può assumere l’impegno di presentare un’osservazione alla variante che 
tenga conto del passaggio, in modo tale che nel momento dell’approvazione si possa accogliere tale 
osservazione”. 
Concludendo desidero sottolineare che l’attuale proposta impegna consistenti risorse in un progetto che 
risponde ad un bisogno dei cittadini che è secondario rispetto alle più importanti necessità primarie, 
rappresentate dalla mancata realizzazione di alloggi per gli aventi diritto in lista presso i servizi sociali. 
Parte delle risorse necessarie per l’attuazione di questo faraonico progetto possono essere impiegate per 
offrire gratuitamente all’ATER il terreno già individuato ed assegnato nel piano PEEP di Ponte San Nicolò e 
rispondere, in tempi relativamente brevi, ai bisogni primari dei cittadini meno fortunati. 
E’ su scelte come queste che i cittadini giudicano se una amministrazione governa a loro favore o se si è più 
preoccupati al prestigio di avere una biblioteca supervalutata per il nostro paese. 
Faccio appello alla coscienza dei colleghi consiglieri e chiedo loro di uscire per una volta dalle logiche di 
schieramento e chiedo al Consiglio Comunale di votare il ritiro della proposta di delibera per poterla 
riproporre in futuro garantendo ai cittadini, non l’approssimazione dettata dalla fretta del fare che può far 
partorire soluzioni cieche, ma un percorso virtuoso che tenga conto delle reali esigenze strutturali alla luce 
delle reali possibilità economiche, come farebbe un buon padre di famiglia». 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede al Sindaco che le sia consentito di fare 
un’osservazione non strettamente attinente alla biblioteca e che desidera sia messa a verbale. Il consigliere 
Varotto, nel primo argomento, secondo lei, non avrebbe dovuto leggere la lettera del cittadino, perché il 
cittadino ha scritto al Sindaco come farebbe ogni cittadino che lamenta alcune cose relative al territorio e ai 
servizi comunali. In questo modo tutti i cittadini potrebbero inviare delle lettere da trasformare in 
interrogazioni consiliari mediante la lettura delle stesse. Ritiene che questo non sia politicamente e forse 
anche amministrativamente corretto. Pertanto chiede al Segretario Generale di approfondire la questione per 
le prossime volte. Sostiene che l’interrogazione è propria del consigliere e non del cittadino, anche se poi si 
riportano le stesse parole del cittadino. 
Tornando all’argomento in discussione, ribadisce, come aveva fatto già la volta precedente, nel dicembre 
2007, di avere sottolineato in quell’occasione la richiesta di molti cittadini di avere la biblioteca nell’ex sede 
municipale di Piazza Liberazione. Ma la discussione di questa sera parte da qualche metro più avanti, cioè da 
una scelta già fatta relativamente al luogo. Ritiene che questo non sia il problema anche del cittadino che si è 
rivolto all’avvocato. Non ritiene di addentrarsi di più perché rimette al Sindaco e alla Giunta la valutazione 
della questione della lettera dell’avvocato. Comunque, come consigliere, afferma di essere a conoscenza di 
quanto è avvenuto nell’iter di questo provvedimento e ci tiene a dirlo. Afferma di aver preso visione del 
progetto preliminare e nella sua funzionalità le sembra buono, moderno e adeguato alle nuove esigenze. 
Per quanto riguarda la parte estetica (la parte architettonica visibile dall’esterno) auspicherebbe che non fosse 
impattante soprattutto per la parte relativa all’archivio che trova la sua collocazione proprio verso il 
parcheggio. Nel progetto la struttura è colorata di rosso-mattone ed è brutto da vedere. La sua richiesta 
pertanto è rivolta soprattutto a questa parte. 
Chiede, inoltre, che l’ingresso alla biblioteca sia reso visibile con passaggi obbligati come la copertura che si 
vede nel progetto che porta verso la sala civica e non verso il parcheggio o un ingresso diverso e questo non 
le sembra molto adeguato. Chiede, quindi, che l’ingresso sia più visibile e più rivolto verso il parcheggio. 
Si associa, infine, al consigliere Vettorato per la richiesta di un tetto diverso da quello a terrazza anche per le 
manutenzioni future. 
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Per quanto riguarda i costi, non essendo un tecnico e sentita la relazione e le spiegazioni dell’Assessore ai 
Lavori Pubblici, dà la sua fiducia all’Assessore e alla Giunta e pertanto annuncia il suo voto favorevole. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Non desidera scontrarsi con gli architetti perché 
sa che il loro lavoro è arduo, ma vorrebbe fare una richiesta di informazioni, cioè se hanno già fatto altre 
biblioteche o lavori simili. 
Condivide le osservazioni dei colleghi consiglieri in ordine al costo dell’opera, che risulta essere un po’ alto. 
Auspica che Roma eroghi sempre meno trasferimenti e che le risorse vengano, invece, direttamente dal 
territorio, così si potrà controllare meglio dove spenderli. Gli sembra che 3.100.000 euro siano equiparati a 
20 appartamenti, per cui è un impegno abbastanza notevole di soldi. 
Questo Comune ha forse la non coerenza di voler presentare un progetto di massima senza farlo valutare 
anche ai cittadini. È vero che i consiglieri sono rappresentanti dei cittadini ma non possono attribuirsi 
completamente l’incombenza di voler decidere da soli. È logico comunque che i cittadini faranno 
affidamento sui loro rappresentanti in consiglio, perché i consiglieri sono i portavoce dei cittadini. 
Ritiene che i cittadini non boccerebbero il progetto, ma sarebbe sicuramente apprezzata l’apertura verso i 
cittadini, i quali tirano fuori i soldi. 
Ritiene che i soldi pubblici andrebbero meglio misurati, vista anche l’esperienza del Municipio sul quale ci 
sono lamentele tutti i giorni, anche perché è stato fatto senza interpellare i cittadini. 
A parte l’estetica, che può essere discutibile, è importante anche valutare l’utilità e gli architetti questo lo 
sanno, perché loro calcolano anche il millimetro dell’abitabilità di un ambiente. 
Io non vedo molta coerenza in questo progetto e poi c’è anche il problema dei tanti soldi che potrebbero 
servire a costruire 18-19 appartamenti da 90 metri quadri. 
Non so se siano voci, ma sembra che questa nuova struttura dovrebbe accorparsi anche l’archivio del 
Comune che è già piccolo. In pratica, quindi, si sono spesi 4.800.000 euro per il Comune nuovo e dopo solo 
tre o quattro anni ci sono già delle lacune. 
Ritiene colpevole di queste cose anche l’Ufficio Tecnico Comunale, composto da persone in gamba e che, 
comunque, dovrebbero stare più attente. Dell’Amministrazione, invece, non è il caso di parlare perché non ci 
sono architetti. Ribadisce che i soldi dei cittadini non possono essere sprecati. 
È stato già dimostrato che il Municipio ha delle lacune. Riguardo alla piazza di Roncaglia, avrebbe una 
richiesta da fare al Sindaco e alla Giunta, cioè di non fare più progetti fiduciari, perché col fiduciario si è 
partiti con 328.000 per arrivare poi a 735.000. 
Ritiene che i 3.100.000 euro alla fine saranno molti di più (minimo un 10% in più). Ribadisce che il progetto 
fiduciario non deve esistere, altrimenti si arriverebbe alla somma di più di 4 milioni di euro da pagare per 
questa struttura. 
Assicura di essere a favore della biblioteca, purché si faccia attenzione a come si spendono i soldi dei 
cittadini, soldi che sono pubblici e vengono utilizzati anche per le scuole, per le palestre, per le strade e altro. 
Termina scusandosi con gli architetti perché sa che devono stare a sentire tante persone che li influenzano 
sulle decisioni. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Interviene per dare un piccolo supporto a questo punto all’ordine 
del giorno di oggi. Chiede ai colleghi consiglieri se recentemente abbiano hanno avuto l’opportunità di 
andare nell’attuale biblioteca per rendersi conto dello stato che attualmente sta attraversando. Ci sono delle 
situazioni tali per cui non è più adatta al tipo di servizio che ora sta svolgendo. Si riferisce, ad esempio, alle 
frequenze che ci sono giornalmente e all’utilizzo che ne viene fatto. Tutti hanno la possibilità di verificare in 
quale stato di degrado versi oggi quell’edificio. 
A fronte di questo, ricordare anche che nel programma di Ponte San Nicolò Democratico (attuale 
Amministrazione in carica) uno dei punti è proprio la realizzazione della biblioteca. Fin dal momento in cui 
Ponte San Nicolò Democratico è entrato in carica sono stati evidenziati i primari problemi e bisogni del 
Comune. 
Ritiene doveroso che questa Amministrazione mantenga le promesse fatte ai cittadini che l’hanno eletta. 
La minoranza è pienamente legittimata a fare le proprie osservazioni, ma in qualità di Assessore alla Cultura 
crede sia doveroso ricordare ai consiglieri la necessità di portare avanti questo punto con fermezza e 
determinazione; pertanto ringrazia gli assessori Martino Schiavon e Carlo Bettio per la loro collaborazione 
insieme a tutta la Giunta e i consiglieri di maggioranza. È pienamente consapevole che non è facile fare 
queste scelte, ma nel momento in cui uno decide di venire ad amministrare (questo serve anche all’attuale 
minoranza che un giorno potrebbe avere la possibilità di governare) bisogna avere coraggio di fare delle 
scelte per il futuro. Bisogna, infatti, guardare avanti, perché un’Amministrazione non deve andare a fare 
delle costruzioni ottuse e ristrette senza guardare alla loro utilità futura. 



Atto di Consiglio Comunale n.     9 del 07-05-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 8 

Afferma che oggi ci sono delle strutture come il nuovo Municipio (che comunque viene criticato) e la Sala 
Civica che a suo avviso hanno un’utilità essenziale per il Comune, che oggi ha più di 13.000 abitanti. 
Ricorda che l’ex Municipio in funzione fino a poco tempo fa era del tutto inadeguato e assai carente sotto il 
profilo della sicurezza. Fa presente che in quella sede i dipendenti comunali erano costretti a lavorare in 
ambienti non conformi alle norme di sicurezza. 
In riferimento al progetto della nuova biblioteca, ritiene che non si sia pensato di fare un progetto faraonico, 
ma che si sia agito dopo aver visitato le biblioteche di altri Comuni nell’ambito regionale. 
Se qualche consigliere avesse tempo, dovrebbe fermarsi a visitare altre biblioteche dove si è accolti 
all’entrata e si ha la possibilità di stare lì in maniera veramente gradevole trovando le risposte adeguate per 
tutta la fascia della cittadinanza (bambini, adolescenti, giovani che studiano, persone comuni, anziani). 
Crede che la vera attenzione che deve avere un’Amministrazione sia quella di poter, nell’arco della sfera 
cittadina, dare risposte di questo tipo. 
È convinta che questo progetto, accogliendo naturalmente tutte le osservazioni che possono essere fatte, sia 
veramente una risposta alle esigenze della sfera cittadina. Invita tutti a fare una seria riflessione su questo 
argomento. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Evidenzia che questa sera il Consiglio è 
chiamato ad approvare tre punti in uno e ritiene che sia una procedura alquanto anomala, perché 
normalmente si affronta un argomento alla volta. Dato che la fretta è stata cattiva consigliera 
dell’Amministrazione, oggi si cerca di rimediare tutto in una volta sola. 
Per entrare nel merito del discorso, si associa all’intervento del consigliere Varotto, perché il punto della 
revoca della delibera dovrebbe venire per primo e non per ultimo. 
Crede che un errore vada rimediato subito e non alla fine, e questo è il primo errore in cui è incappata 
l’Amministrazione questa volta (di errori ne aveva già fatti altri a suo tempo, ma questo forse è uno dei più 
eloquenti ultimamente). 
Ci si trova a vedere un progetto che, tra l’altro, lui aveva già visto andando a scartabellare negli archivi del 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ancora diverso tempo fa. 
Non entra nel merito del progetto, perché è sua abitudine piuttosto soffermarsi sulle necessità effettive che 
può avere la collettività di Ponte San Nicolò. La collettività di Ponte San Nicolò ha bisogno di una nuova 
biblioteca, perché attualmente l’ambiente è insufficiente e anche in uno stato pietoso, forse perché nel tempo 
è stata privata delle necessarie manutenzioni. La biblioteca, a giudizio della Lega, ci vuole, ma non nel punto 
dove è stata pensata dalla maggioranza. Ritiene che la biblioteca doveva essere pensata dove già è adesso, 
ma con degli accorgimenti diversi, cioè evitando di fare una speculazione edilizia sopra quel lotto (con la 
passata Giunta Calore è stata deliberata la realizzazione di edifici residenziali quando verrà abbattuta la 
biblioteca con la realizzazione di una maggiore cubatura edificabile). 
Fa presente che a suo tempo per la realizzazione di un edificio molto contenuto ci fu una petizione di firme a 
cui seguì anche un referendum che non volle la sua realizzazione. Sostiene che bisogna tenere conto di 
queste cose, perché bisogna andare a vedere un po’ di più quali sono le vere esigenze dei cittadini di Ponte 
San Nicolò. 
Per quanto riguarda il fatto della revoca di una delibera che prevedeva una variante urbanistica (17 dicembre 
2007), vorrebbe sapere perché ci sono stati questi errori. Un avviso di esproprio con sette giorni di anticipo è 
un’esorbitante anomalia e su questo occorre fare una grande riflessione. 
Ora si deve riapprovare quella variante, visto che questa volta la notifica è stata fatta in tempo. 
Conseguentemente all’esproprio si va ad approvare un progetto preliminare e infine si revoca una delibera. 
Ritiene che le cose andassero fatte una per volta e non di fretta come spesso questa l’Amministrazione fa. 
Si vuole fare un’opera che costa 3.100.000 euro e un’opera che non necessita sicuramente di essere realizzata 
in questa posizione. Afferma che si sarebbe potuto lasciare la biblioteca nel luogo dove si trova, 
riqualificando l’area ed evitando di fare gli immobiliaristi come, invece, l’Amministrazione sta facendo. 
Per chiudere il discorso, dice che l’osservazione della parte in causa (tramite il suo avvocato) non ha fatto 
che richiedere una perequazione, come avrebbe fatto ogni altro cittadino. La perequazione, però, non ci sarà 
fino a quando il PAT (Piano di Assetto del Territorio) non verrà realizzato. L’Assessore e l’Amministrazione 
possono fare tante promesse, ma fino a quando non si avrà la voglia di fare il PAT non si potrà procedere. 
Oltre a questo discorso, fa presente che già in occasione della passata delibera del 17 dicembre aveva 
affrontato un altro argomento, cioè la dislocazione dell’archivio. Si è pensato di realizzare un archivio 
comunale nell’ala sinistra rivolta a est della nuova struttura e, quindi, quella zona non sarà certo a uso della 
biblioteca, visto che sarà un archivio compattatore per le pratiche che attualmente stanno ancora nell’ex 
Municipio (nell’ex Municipio ce ne sono ancora tante di pratiche che devono essere portate via perché non ci 
stanno nell’attuale archivio del Comune di Ponte San Nicolò che è stato realizzato già insufficiente per le sue 
esigenze). Questo discorso va detto senza sorvolare la questione. 
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Infine si sofferma sulla questione della spesa, perché non vale neanche la pena di prendere in considerazione 
di spendere una cifra del genere, date le esigenze e le altre priorità che ci sono a Ponte San Nicolò. 
Condivide pienamente gli interventi fatti dai consiglieri di opposizione che lo hanno preceduto perché spese 
del genere vanno sicuramente molto più centellinate e previste in altri ambiti. 
È del parere che eventualmente si possa prevedere una riqualificazione di quell’area dove ora c’è la 
biblioteca, ma non di prevedere una nuova costruzione quando saranno alienati gli edifici. 
Spera che qualche consigliere di buon cuore all’interno della maggioranza (Davanzo non appoggia una 
delibera del genere) rifletta sulla questione, perché andare ad approvare queste cose senza dei ragionamenti 
molto più complessi e senza avere interpellato i cittadini è una cosa veramente assai brutta. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Interviene soprattutto su una tematica che 
è emersa più volte nel corso del dibattito, cioè quella della spesa per la biblioteca. È stato detto che non è 
tollerabile una spesa così grande per un intervento di questo tipo e che portare via la biblioteca da dove è 
vuol dire impoverire il territorio oppure fare un’operazione di altro tipo. 
Per quanto riguarda lo spendere meno sui servizi ai cittadini, la prima cosa che si domanda è a cosa si pensa 
quando si parla di spendere meno. Afferma di avere provato a fare un po’ di conti e di avere riscontrato che 
si è intorno ai 1.500 euro per metro quadrato, per cui la spesa per una struttura nuova è nella media, 
considerati i prezzi che ci sono a Ponte San Nicolò e a Padova. 
Si dice inoltre che l’Amministrazione non parla con i cittadini, ma basta andare in biblioteca per sentire che 
cosa dicono.  
Tornando al fatto che si buttano via i soldi, si domanda cosa vuol dire spendere meno. Spendere meno vuol 
dire ridurre concretamente anche lo spazio a disposizione, che dà il segno del cambiamento della lettura di 
un processo culturale nel tempo futuro. Il progetto prevede anche delle sale in cui si può usare Internet ed è 
risaputo che effettivamente la cultura oggi è fatta anche di questo. 
È convinta di una cosa, quando si parla in questi termini di questo argomento, e cioè che “proposta culturale” 
vuol dire “tutta questa apertura” e che ridurre i costi forse vuol dire “ridursi a concetti culturali come quelli 
della televisione” che viene attualmente proposta in Italia. 
Dichiara di voler date tutto il suo appoggio a questa iniziativa soprattutto per il coraggio di affrontare questi 
temi a livello pubblico, perché effettivamente ci sono molti e molti cittadini che questo chiedono e vogliono. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fatta la premessa che tutti possono essere 
d’accordo con Socrate il quale dice che sono più le cose che non si sanno e si devono imparare di quelle che 
si possono insegnare, ringrazia il consigliere Davanzo per il suo appunto, che afferma di tenere presente per 
un miglioramento della sua capacità di fare il consigliere. 
Ritiene che il progetto che è stato presentato questa sera – per il quale ringrazia a nome del gruppo di Ponte 
San Nicolò Democratico i professionisti che lo hanno redatto – abbia una veste sicuramente innovativa e 
molto significativa.  È un progetto le cui linee guida intendono soddisfare le esigenze di un’utenza che nel 
Comune di Ponte San Nicolò raggiunge numeri molto elevati, testimoniando come l’impegno 
dell’Amministrazione verso la cultura e i servizi sia un impegno necessario, utile e apprezzato. 
A tale riguardo, crede che i dati che sono stati esposti dall’Assessore Bettio in merito ai prestiti librari e alle 
persone che frequentano la biblioteca siano esaustivi della necessità di dare alla collettività questo tipo di 
servizio culturale. La struttura biblioteca centro culturale non è più procrastinabile sia per lo stato fisico 
dell’attuale edificio sia per la necessità del servizio stesso. L’opera, vista in prospettiva, è un investimento 
sul futuro sia per le concezioni che caratterizzano il progetto che per l’impegno che l’Amministrazione va ad 
assumersi in ossequio al suo programma. 
Quando si ripete spesso che le risorse scarseggiano balza all’evidenza ovviamente la cifra indicata per la 
realizzazione di questo progetto: 3.100.000 euro di preventivo. 
Crede che debba essere tenuto in considerazione, però, che la cifra di una spesa non sempre è significativa, 
perché può essere tanto, troppo o troppo poco. Pensa, invece, che ci debba essere il giusto rapporto 
costo/beneficio. 
Secondo lui, vanno anche valutate con attenzione quali siano le fonti previste per il reperimento delle risorse 
finanziarie che derivano dalla valorizzazione e dall’utilizzo del patrimoni comunale, quale l’attuale sito del 
centro culturale e l’ex edificio di Via Torino (la differenza rispetto a questi realizzi è indicata come ricorso a 
un finanziamento). 
Sottolinea che il giusto parametro di valutazione deve essere fatto fra il rapporto fra beneficio che porta 
l’opera rispetto al costo. Non sempre spendere poco vuol dire spendere bene, per cui forse è meglio rendere 
efficiente ed efficace l’opera spendendo di più piuttosto che risparmiare e poi dover modificare e integrare 
(ne può essere prova l’attuale sede municipale). 
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Precisando che si tratta di un progetto preliminare, ne consegue che viene lasciato spazio a proposte di 
eventuali variazioni e/o migliorie sia sulla realizzazione che sull’aspetto finanziario. 
Nel primo ambito vuole attirare l’attenzione sulla funzionalità dell’opera, sulla sua affidabilità anche sotto 
l’aspetto della manutenzione successiva e sull’efficacia della sua vivibilità all’interno. Si riferisce in 
particolare all’aspetto del tetto a terrazza e alle eventuali vetrate poste nel lato sud e sud-ovest per via 
dell’effetto calore. 
L’effetto del tetto a terrazza può comportare una successiva manutenzione maggiore ed eventuali disguidi, 
per cui a una minore spesa di realizzazione possono corrispondere in seguito dei costi aggiuntivi. Pertanto si 
associa alle osservazioni già fatte e auspica un’attenta valutazione di questa soluzione costruttiva. 
Nel secondo ambito (quello finanziario) fa riferimento a un punto espresso nel programma amministrativo, 
laddove si fa riferimento al reperimento di strumenti innovativi (finanza creativa). Mi riferisco in particolare 
alla possibilità, che verrà valutata con il supporto degli uffici comunali, di arrivare a soluzioni tipo il leasing 
immobiliare oppure di project financing, al fine di trovare le soluzioni che gravino nel minore modo o nel 
modo migliore sulle finanza e sul bilancio comunale. 
Di certo non si possono trascurare e sminuire altre necessità che il territorio di Ponte San Nicolò evidenzia e 
che sono già state citate, ma crede che questo investimento sia giustificato dalla necessità dell’attuale 
struttura che non potrà dare il servizio ancora per molto tempo (i disagi sono evidenti a tutti coloro che 
frequentano la biblioteca) e anche dalla soddisfazione del servizio culturale da parte di un territorio in 
crescita che potrà essere utilizzato e valorizzato anche da utenza non residente. 
Sicuramente nelle indicazioni che sono state viste nell’illustrazione del progetto, gli spazi previsti danno 
soddisfazione alle scuole e a un’utenza moderna che necessita di servizi all’avanguardia. 
Sotto l’aspetto formale, le eccezioni che sono state fatte crede siano imprevisti di percorso ed errori fatti in 
buona fede da chi lavora. Il provvedimento di revoca della precedente delibera crede sia un atto necessario e 
dovuto ai fini di una giusta tutela e, quindi, non ritiene debba essere penalizzato un ufficio o una persona in 
particolare. Crede, comunque, che tutti quelli che lavorano debbano metterci la giusta attenzione e questo 
ritiene che non manchi. 
Per concludere, afferma che si tratta di un progetto impegnativo su cui va fatta un’attenta meditazione. Le 
linee guida ritiene che siano condivisibili e coerenti con quanto espresso nel programma amministrativo. 
Nel corso del tempo sarà possibile tenere presenti le indicazioni che stanno arrivando per riuscire a ultimare 
un’opera che dia effettivamente soddisfazione alla necessità culturale del nostro territorio. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Ritiene che le posizioni di critica siano assolutamente legittime in un 
consesso democratico, ma crede che si debbano riportare, però, le cose al loro giusto senso e a un certo 
livello di logica comprensibile, altrimenti si usano argomenti che sono in contraddizione l’uno con l’altro 
senza rendere giustizia all’intelligenza di chi andrà a leggere l’atto che verrà votato questa sera e soprattutto 
di chi i consiglieri comunali rappresentano in questa sede. 
Confessa di essere un po’ spaventato nel sentire in alcuni interventi i consiglieri farsi interpreti sicuri del 
pensiero della popolazione, perché su questo afferma di avere più modeste convinzioni; una gli deriva dal 
fatto che i cittadini alle elezioni comunali hanno votato dei programmi e il programma che ha 
l’Amministrazione che governa dice: “Attraverso un’azione di ricognizione del patrimonio comunale si 
opererà per offrire ai cittadini e alle associazioni nuovi spazi e nuove occasioni per la crescita dell’attività 
sociale e culturale. L’Amministrazione Comunale procederà alla dismissione di una parte del patrimonio 
pubblico e tale iniziativa, che si svilupperà nel prossimo quinquennio, sarà un’occasione concreta di 
recupero e valorizzazione di strutture fatiscenti e vetuste. Il piano di dismissione che si andrà a realizzare 
verrà condotto in modo trasparente e rigoroso e in stretta connessione con le previsioni urbanistiche”. 
Con ciò intende rispondere a chi, come il consigliere Schiavon Marco, ha parlato di speculazione edilizia, 
perché è una frase a fortissimo effetto che, però, non rende giustizia del programma che è stato presentato ai 
cittadini e che i cittadini stessi hanno votato. 
Nel programma si legge ancora:“Le dinamiche di bilancio che interessano il nostro ente come tutti i bilanci 
degli enti locali (ovvero la contrazione dei trasferimenti statali e l’andamento degli oneri di urbanizzazione 
che a Ponte San Nicolò non sono stati spinti verso un’urbanizzazione pesante) unite a una ridotta possibilità 
di accesso ai mutui per i noti meccanismo connessi al patto di stabilità ….. su tale iniziativa al pari di 
quanto avviene per altre attività amministrative si opererà con l’obiettivo di attrarre finanziamenti e 
iniziative di privati siano essi progetti di finanza o accordi di programma (compensazione urbanistica) in 
sintonia con le recenti evoluzioni normative”. 
Le difficoltà dei bilanci dei Comuni hanno fatto sì che il legislatore in questi anni producesse alcune norme 
che consentono oggi ai Comuni di operare con degli strumenti che qualcuno in maniera rozza ha definito 
speculazione edilizia. Il legislatore, che in questi ultimi anni non è stato di un solo colore, ha dato questi 
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strumenti e un amministratore votato dai cittadini usa proprio gli strumenti che la legge gli mette a 
disposizione. 
Il termine “speculazione edilizia” è sicuramente a effetto, ma non è ciò che è avvenuto a Ponte San Nicolò. 
Nel programma è scritto inoltre: “La biblioteca comunale, polo di attrazione culturale e sociale 
irrinunciabile, sarà collocata in una nuova sede”. 
Rivolgendosi al consigliere Davanzo, afferma che i cittadini hanno dato mandato a questa Amministrazione 
di realizzare una biblioteca e di collocarla in un’altra sede e non è che per ogni iniziativa ci si debba 
rapportare al popolo, come se si fosse diventati ateniesi del II sec. a.C. Esistono dei cittadini maturi che 
votano dei programmi, i quali dicono alcune cose. 
Non si può dire che si vuole la biblioteca, ma che 3 milioni di euro sono una spesa eccessiva. Afferma che si 
sarebbe aspettato dei ragionamenti diversi, del tipo che in un Comune di 13.000 abitanti recentemente è stata 
realizzata una biblioteca che è costata metà della previsione fatta per Ponte San Nicolò e che soddisfa lo 
stesso le esigenze. 
Le analisi che sono state fatte sono scaturite dalle indicazioni poste dall’Associazione Nazionale Biblioteche 
e dalle biblioteche recentemente realizzate nei Comuni del Veneto da Amministrazioni di sinistra, di centro-
sinistra, di centro, della lega, del centro-destra e di destra, e ci hanno dimostrato che siamo al di sotto dei 
costi che hanno sopportato queste Amministrazioni. Si è agito, quindi, con senso di responsabilità. Questo 
evocare il “mostro” del costo è stato fatto anche nel dibattito sulla sala civica, eppure oggi accade che questa 
struttura risulta, per le recenti iniziative che si svolgono, insufficiente. Quindici giorni fa c’era una fila di 
cittadini con i bambini che arrivava al parcheggio e non si riusciva a entrare. 
Questa è la realtà dei cittadini e delle associazioni che spaventa, perché quelli che questa sera hanno parlato 
del coinvolgimento a queste iniziative non si vedono mai. Forse il loro ragionamento non poggia con i piedi 
per terra, perché non esiste un’Amministrazione che si inventa una biblioteca, visto che una biblioteca nasce 
da un processo. 
Accade raramente che un progetto preliminare venga valutato in Consiglio Comunale, e crede che questa 
volta si sia sprecata un’occasione, perché si poteva entrare nel merito e analizzarlo. Si poteva dire anche che 
il costo era eccessivo, perché era stata sovrastimata l’area legata all’infanzia e alla narrativa. 
Per quanto riguarda l’archivio si è utilizzato per anni l’argomento che la struttura comunale nasceva con un 
progetto malato di gigantismo, mentre alla prova dei fatti così non è. Si è operato con oculatezza cercando di 
marginare rispetto alle risorse disponibili e questo determina il fatto che in una prospettiva di medio periodo 
pensiamo che l’archivio abbia bisogno di nuovi spazi soprattutto perché l’attuale Municipio archivia in 
maniera tradizionale e non con i compattatori. Il Comune ha un archivio degli anni venti e trenta da 
conservare per cui si è pensato di utilizzare le risorse anche per un investimento che poi renderà nel tempo. 
Questa è una cosa assolutamente trasparente che è comune ad iniziative fatte anche da aziende che 
progettano negli anni necessità di accatastamento e di immagazzinaggio. Se questo, però, lo fa un 
Amministratore è uno che sperpera e che butta via il denaro pubblico. 
C’è da impallidire di fronte a questo tipo di realtà, ma poi tutti si entusiasmano di fronte alle iniziative di 
“Striscia la notizia” che va a raccattare qualche archivio in giro in cui si accede con facilità e si portano via 
documenti. 
Quando un Amministratore agisce con coerenza cercando di programmare il futuro, cercando di 
amministrare con oculatezza e cercando di dare una risposta anche alle esigenze di archivio viene 
considerato barbaramente. Quando ci sarà una completa informatizzazione si provvederà a rigenerare gli 
spazi. Dal punto di vista della flessibilità, questa Amministrazione ha dato ampia disponibilità. 
Fa un’altra valutazione. Si dice di realizzare la biblioteca ristrutturando la struttura esistente, ma non crede 
occorra essere dei tecnici per valutare che una struttura prefabbricata in quello stato e di quelle dimensioni 
difficilmente può essere interessata da un intervento significativo di riqualificazione (lo dice anche la 
relazione propedeutica fatta dal Capo Settore Lavori Pubblici). Sul piano pratico questo, comunque, avrebbe 
voluto dire fermare l’operatività della biblioteca per due anni. 
Chi non si misura con la quotidianità dei servizi non si pone il problema che se si ristruttura completamente 
la biblioteca (non si può fare a stralci) si dovrà sospendere il servizio. 
Trova anche abbastanza offensivo nei confronti di chi utilizza la biblioteca dire che siccome si sono raggiunti 
ottimi standard anche con una struttura fatiscente non c’è l’esigenza di investimento. 
La differenza fra un quartiere dormitorio di una qualsiasi metropoli italiana e un Comune come Ponte San 
Nicolò, che sta nella cintura urbana, sta proprio nel rendere viva la partecipazione e la vita dei cittadini 
attraverso le scuole, l’asilo nido e la partecipazione culturale. È, infatti, tutto questo che fa sì che il Comune 
di Ponte San Nicolò non sia una grigia periferia come tanti quartieri dormitorio di tante città dell’Italia 
settentrionale o del resto d’Italia. 
Questa situazione fa sì che non attecchiscano nel territorio comunale fenomeni di un certo tipo come la 
delinquenza. Qui, inoltre, i giovani hanno delle opportunità e crede che un investimento di questo tipo vada 
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valutato per quello che è senza contrapporre interessi (fare 20 appartamenti dell’ATER), altrimenti si 
mettono sempre in competizione i bisogni. 
Si potevano fare 20 appartamenti dell’ATER se l’ATER avesse previsto di fare l’intervento qui, ma il 
Comune di Ponte San Nicolò non è più un Comune ad alta intensità abitativa; si sa bene quale governo ha 
tolto il Comune dalla lista e sappiamo bene come la Regione Veneto seleziona i Comuni per gli interventi 
ATER. 
Perché il Comune di Ponte San Nicolò non beneficia dell’ATER? Solo per il fatto che non mette a 
disposizione gratuitamente il terreno? Ritiene che su questi interrogativi non si possano prendere in giro i 
cittadini con argomenti demagogici. 
Bisogna guardare la realtà dei fatti: il progetto è misurato e rientra in standard assolutamente compatibili con 
strutture dello stesso livello regionale. 
Sostiene che gli argomenti di critica abbiamo la loro dignità, ma che non possano fare a pugni con la logica, 
perché non offendono l’Amministrazione bensì l’intelligenza dei cittadini che hanno votato un programma 
scritto. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia l’Assessore Bettio per le 
precisazioni puntuali, come è suo costume fare. Ritiene però di dover ribadire alcune cose all’Assessore 
partendo dai bisogni. 
I bisogni si mettono in competizione perché come succede a casa propria prima di comprare la motocicletta 
occorre guardare se si ha il pane in tavola o se si ha la casa. Si mettono, quindi in competizione i bisogni. 
Ora nell’ambito comunale sono state presentate 61 richieste di famiglie che non hanno la casa. Tutti sanno 
che oggigiorno l’ATER riceve gratuitamente il terreno dai Comuni, basta guardare, ad esempio, Padova che 
è guidata dal centro-sinistra. 
Perché Ponte San Nicolò non mette in competizione i bisogni di 61 famiglie togliendo quel parallelepipedo 
(l’archivio che non è nel programma amministrativo) che costerebbe la stessa cifra? 
Il consigliere Nicoletto ha detto che bisogna avere un’attenta meditazione, ma come si fa a fare un’attenta 
meditazione se dopo due ore di dibattito si deve alzare la mano per dire sì a quel progetto a scatola chiusa? 
I cittadini quale attenta meditazione potranno fare sulla scelta che l’Amministrazione propone? 
L’Assessore Bettio ha fatto il discorso dell’autoreferenzialità, perché il concetto è che i cittadini lo hanno 
votato per cui non gliene frega niente di mostrare ai cittadini la bontà del progetto. È questo il concetto della 
partecipazione, dell’efficienza e della trasparenza? Dov’è la partecipazione? Non esiste, perché 
l’Amministrazione ha già scelto e qui viene richiesto solo il voto per approvare il progetto della biblioteca 
così com’è. I cittadini, però, devono sapere che nel confronto dei bisogni l’Amministrazione ha messo un 
bisogno secondario davanti a un bisogno primario. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Ritiene sia un po’ difficile riuscire a capire alcune posizioni che 
sono state espresse all’interno del Consiglio Comunale. 
Afferma di sentirsi uno degli accusati da parte dei consiglieri di minoranza e del consigliere Davanzo 
riguardo al fare le cose sulla pelle dei cittadini, senza la loro consultazione e senza considerare che gli 
interventi si pagano anche con i loro soldi. 
Ritiene che l’Assessore Bettio abbia già risposto su come si reperiscono le risorse per fare la nuova 
biblioteca, che è un’opera assolutamente indispensabile. 
Dal punto di vista tecnico, al di là dei tempi di cantiere che impedirebbero la continuazione dell’attività della 
biblioteca, crede che sarebbe difficile ristrutturare lo stabile esistente, senza contare che anche con questa 
soluzione i costi da affrontare non sarebbero indifferenti. 
L’operazione che si va a fare è a beneficio dei cittadini e crede che nessun cittadino si tirerebbe indietro. 
Non c’è da tirare fuori un euro, perché il grosso dell’operazione viene dall’alienazione di due edifici, come 
previsto dal programma amministrativo. Ricorda che il programma, che è stato stilato quattro anni fa, 
prevede questa realizzazione; poi ricorda al consigliere Davanzo che anche quattro anni fa c’erano decine di 
famiglie che erano iscritte agli elenchi e che in quell’ambito lui non ha detto di dirottare i fondi verso 
un’altra destinazione. 
In una famiglia ci sono una serie di esigenze, ma non si compra certo la motocicletta al posto del pane, 
perché probabilmente la motocicletta si può comprare evitando di uscire a pranzo o a cena. 
Si è parlato di priorità, ma solo il consigliere Zaramella le ha specificate, parlando delle strade in modo 
abbastanza generico. Afferma di non avere sentito altre proposte, se non quella di fare i venti appartamenti. 
Si vuole che la biblioteca continui a esistere dentro il Comune? Se la risposta è sì, ma la scelta non va bene, 
allora vediamo quale potrebbe essere la scelta alternativa. La scelta alternativa è quella di lasciarla là, ma con 
qualche accorgimento come diceva il consigliere Marco Schiavon? Lui, però, non ne ha sentito uno di questi 
accorgimenti. 
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SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Interviene per assicurare che degli 
accorgimenti da prendere avrebbe parlato dopo. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Afferma che non  si può dire dopo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Rivolgendosi all’Assessore Marchioro 
afferma che è offensivo, come al solito. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Ritiene di non aver offeso nessuno e ribadisce che per la serietà 
del ruolo che l’opposizione rappresenta non può parlare di “qualche accorgimento” e di “altre priorità” e poi 
tacere sugli accorgimenti e sulle priorità, perché in questo modo si prendono in giro i cittadini che sono qua. 
 
L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE MARCHIORO VIENE INTERROTTO DA VOCI FUORI 
MICROFONO. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Riprende a parlare sperando di non essere più interrotto. 
Per la serietà di comportamento e di rispetto verso i cittadini presenti e verso gli altri cittadini che leggeranno 
il verbale, chiede che ogni volta che si dice che ci sono altre priorità e ci sono altri modi di spendere, di 
elencarli, perché se qualcuno dice “te lo dico dopo” questo non vuol dire certo amministrare. 
Chiude la polemica entrando nel merito del progetto, e questo per dare una linea guida ai progettisti. 
Ritiene di non dover discutere sull’aspetto estetico, perché si tratta del frutto di un lavoro e una elaborazione 
meditata e valutata dai professionisti. Dal punto di vista costruttivo, invece, raccomanda fortemente ai 
progettisti che questo edificio alla fine risponda a tutti criteri di una buona abitazione, con relativa 
certificazione energetica che guardi avanti, come si sta facendo in altri posti d’Italia. 
Questo consentirà una minore spesa di gestione dell’edificio e una minore spesa per quanto riguarda il 
riscaldamento o il raffrescamento. Se, poi, non fosse possibile l’installazione dal punto di vista economico di 
pannelli fotovoltaici, raccomanda che venga almeno fatta la predisposizione per una successiva installazione 
per il domani. Se dal punto di vista economico non si riuscirà a fare questo tipo di intervento subito, quindi, 
chiede almeno la realizzazione della predisposizione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Afferma che tutti sono preoccupati per il costo della biblioteca, ma 
tiene a precisare che 2.385.000 euro provengono da alienazioni di fabbricati e che 715.000 euro sono previsti 
con un nuovo mutuo. 
Si sta ragionando, proprio perché preoccupati, anche su altre forme finanziarie come il leasing immobiliare, 
ma rimane perplesso per le osservazioni fatte dai consiglieri. 
Se si dice ai cittadini che questo intervento era già stato previsto nel programma elettorale, ai consiglieri 
comunica che a ottobre è stato approvato un programma triennale opere pubbliche che comprende la 
biblioteca, che è stato esposto 60 giorni per ricevere eventuali osservazioni e che è stato riapprovato anche 
nel bilancio di previsione 2008. In questi tempi probabilmente qualcuno dei consiglieri ha dormito. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Replica agli Assessori che lo hanno 
preceduto, prima a Marchioro e poi a Bettio. 
Si dice dispiaciuto per il fatto che Marchioro normalmente è abituato a portare la discussione un po’ sulla 
rissa; anche questa sera si è visto che il suo modo di parlare funziona così quando attacca l’opposizione e 
quando si fa valere verbalmente dicendo “stai zitto”. Ma l’opposizione dovrebbe forse stare zitta nonostante 
sia stata eletta da quasi il 50% dei cittadini di Ponte San Nicolò? Nonostante questo risultato l’opposizione 
ha sette componenti, mentre la maggioranza è composta di quattordici elementi compreso il Sindaco, perché 
così prevede la legge elettorale nei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Tuttavia la voce della minoranza è 
più forte di quello che si possa pensare. 
Rivolto all’Assessore Marchioro, afferma che le proposte ci sono solo quando vengono veramente chieste. 
Se, invece, la maggioranza ha già deciso a scatola chiusa e all’opposizione chiede solo di alzare la mano, in 
questo caso non serve fare delle proposte. 
Probabilmente con la nuova Amministrazione di proposte ce ne saranno molte e sicuramente molto più 
interessanti di quelle che l’Amministrazione ha fatto finora, e anche molto più utili ai cittadini (non utili ai 
fabbricati). 
Non è accettabile che si dica che l’opposizione prende in giro i cittadini, perché è proprio la maggioranza che 
cerca di fare questo proprio questa sera. La maggioranza prende in giro i cittadini, perché su un argomento di 
questo genere ci vuole la partecipazione dei cittadini. 
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Per quanto riguarda il discorso delle spese, il gruppo Lega Nord ha sempre detto che la biblioteca deve 
esserci, ma che si potrebbe realizzarla dove sta adesso in due stralci. Questa è la proposta. 
Ricollegandosi a quanto detto in precedenza dall’Assessore Bettio, precisa che la speculazione edilizia e 
l’immobiliarismo lo sta facendo la maggioranza adesso, come si può notare anche nel caso dell’ex sede 
municipale di Via Torino dove è prevista la realizzazione di un albergo di 15 metri di altezza. Questa 
operazione si renderebbe necessaria per recepire dei soldi perché da Roma non arrivano. Auspica perciò che 
con il nuovo Governo questi soldi arrivino. Il Governo nazionale di centro-sinistra ha abbondato con le tasse, 
la burocrazia e ha abbassato notevolmente i trasferimenti: questa è la realtà dei fatti. 
Afferma che la sua non è una maniera rozza di parlare, ma solo un modo semplice di dire le cose come i 
cittadini vogliono che si faccia. I cittadini vogliono più semplicità, meno politichese e vogliono più proposte. 
Pertanto sono inaccettabili queste lezioni procedurali dall’Assessore Bettio e soprattutto ritiene che i 
consiglieri non debbano accettare lezioni procedurali per entrare nel merito a una proposta di delibera di 
approvazione di un progetto. 
Non si può dire che ci si aspettava una valutazione su come potevano essere gli ambienti, perché queste sono 
scelte ben fatte dai professionisti incaricati. Auspica che queste scelte saranno sicuramente adeguate a delle 
esigenze reali date dai dipendenti e dai cittadini. 
Si è parlato anche dei quartieri dormitorio che sicuramente sorgeranno in Via Aldo Moro quando sarà 
alienato quel bene e verranno realizzati due fabbricati residenziali, dove andranno a vivere persone che non 
lavorano a Ponte San Nicolò, per cui si limiteranno ad usarli solo per mangiare e per dormire. 
A Ponte San Nicolò sono più importanti le strutture per i giovani e tante altre cose piuttosto che lo 
spostamento di questa biblioteca. I soldi spesi in questa maniera sono soldi spesi unicamente in funzione di 
lasciare il segno di una bandiera piantata e dimostrare la conquista. Per la maggioranza si può fare solo così, 
perché la sinistra governa imponendo le cose e non proponendole. 
L’opposizione si trova attualmente in una posizione di minoranza, ma spera che in futuro possa diventare 
maggioranza. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che in tutti questi progetti non vede 
nessuna soluzione al problema dell’energia. Non si vede una voce che preveda i pannelli solari o cose del 
genere, per cui vorrebbe sapere se sono previsti. 
Spera che non capiti anche per il luogo dove ora sorge la biblioteca la stessa cosa che è stata fatta in Via 
Cervi, dove non ci sono più posti macchina. 
Ritiene di dover dare un input ai cittadini perché prossimamente facciano la valutazione dell’operato della 
maggioranza e del suo comportamento, perché è evidente che l’insediamento di nuovi stabili al posto della 
biblioteca comporteranno dei disagi al parcheggio delle auto delle famiglie esistenti. 
La minoranza deve fare l’opposizione, ma la maggioranza deve dimostrare di saper fare le cose. 
A suo parere in quel posto ci sarà un sovraffollamento, perché si è visto che già l’Amministrazione 
precedente ha dovuto assegnare ai cittadini un lotto come parcheggio sotto forma di perequazione per quasi il 
doppio. I cittadini devono sapere queste cose e lui cerca di avere un dialogo con loro usando un linguaggio il 
più semplice possibile. 
Dove c’è la biblioteca adesso ci sarà una confusione di macchine perché lì, secondo le cubature, non ci 
saranno posti auto sufficienti. In Via Cervi adesso verranno insediati altri appartamenti, sulla terra di 
Schiavon, per cui ci si chiede da dove usciranno queste persone. Afferma che questa Amministrazione la 
viabilità non la sa fare. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:    Spera di essere utile alla discussione che è stata fatta fino ad 
adesso e utile anche ai cittadini per comprendere quello che è successo in questo periodo nel governare la 
trasformazione del territorio in questi due frangenti (ex biblioteca e futura biblioteca). 
Ricorda ai consiglieri che c’è qualcuno che è deputato a pianificare e programmare e che c’è qualcun altro, 
invece, che è deputato a eseguire ciò che è stato pianificato e programmato (Consiglio Comunale e Giunta 
Comunale). Il Consiglio Comunale programma e pianifica e la Giunta Comunale esegue o propone gli 
esecutivi. Qualcuno diceva che l’opposizione è semplice nelle cose; al riguardo precisa che anche la 
maggioranza è stata semplice in questa cosa, perché non ha imbrogliato nessuno e non ha detto bugie. 
Questa sera L’Amministrazione propone di revocare (primo punto del dispositivo) una delibera che risulta 
viziata e di riapprovarla in modo diverso. 
Da quando l’Amministrazione si è insediata, ritiene che sia la prima volta che si discute di fronte ai cittadini 
di un progetto preliminare, perché di solito i progetti delle opere pubbliche li esegue la Giunta Comunale 
(progetto preliminare, progetto definitivo ed esecutivo). Questo per essere chiari e semplici. 
Questa sera si sta facendo qualcosa in più, perché si è portato il progetto preliminare di fronte alla 
cittadinanza. È da una settimana che si può esaminare il progetto, ma l’Amministrazione si è insediata ormai 
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da quattro anni e ben tre anni sono passati a discutere di queste cose con il Consiglio, e quando sono state 
fatte le varianti urbanistiche sia prima che dopo c’è stata l’urbanistica partecipata. 
Quella di oggi non è, però, urbanistica partecipata perché si sta approvando un progetto preliminare. 
L’urbanistica partecipata, infatti, è stata fatta allora, in una pubblica assemblea alla presenza degli assessori 
di fronte ai cittadini del Quartiere San Leopoldo. Fa presente che lui, come assessore, si è preso le parole, ma 
ha avuto anche la condivisione dell’idea di fare due trasformazioni urbanistiche in San Leopoldo sud e nord 
(densificazione del suolo e non una evoluzione diversa), dove si è pensato di trasportare la vetusta biblioteca 
in un sito diverso per creare il nuovo polo civico. 
L’Amministrazione non ha nascosto nulla e ha sempre detto questo già tre anni fa. Afferma che in questi tre 
anni ha avuto numerosi incontri con il proprietario del terreno per ottenere la cessione in forma bonaria 
anziché l’esproprio. Non è semplice andare a dire a un cittadino che gli si tolgono 6.500 metri quadrati di 
terreno, per cui si sta discutendo al riguardo. 
Non è una settimana che il progetto è in visione e chi ha partecipato alle assemblee l’ha visto prima, senza 
bisogno di presentarsi alla Terza Commissione per vedere il progetto. Non è comunque colpa dell’Assessore 
se qualcuno si è defilato perché non si è sentito coinvolto nelle scelte proprie della maggioranza. 
Qualcuno ha chiesto chiarimenti sull’errore procedurale; al riguardo fa presente di non aver mai usato il 
termine colorito “cappella”, ma di aver parlato di vizio. Ribadisce di aver detto che la delibera è viziata 
dall’arrivo in ritardo della raccomandata di esproprio che dava 30 giorni di tempo al cittadino per presentare 
delle memorie. Purtroppo, però, la raccomandata è arrivata in ritardo. Afferma che politicamente non ha 
nessun problema a dire che è stata colpa sua, perché di sicuro non scaricherà la responsabilità su qualcun 
altro o sul servizio postale. 
Qualcuno ha parlato di spreco di energie per rimediare alla questione e questo è vero, perché si è dovuto 
rifare una delibera, ma per economicità degli atti si è deciso di fare tre operazioni in un unico atto: la revoca, 
la nuova adozione e l’approvazione del progetto preliminare. 
Il progetto preliminare non sarà assegnato in modo fiduciario, perché si dovrà fare una gara (forse addirittura 
europea) per l’assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva. 
L’Assessore Bettio ha già risposto per quanto riguarda lo stabile, ma forse è utile fare lo stesso una 
precisazione sul costo. Si associa a chi ha sollevato la preoccupazione sul costo elevato, perché come 
giovane papà si preoccupa di vedere se ha il pane prima di acquistare la motocicletta. 
Assicura che le priorità vengono valutate e che riguardo all’ATER è stato chiesto l’indennizzo. 
L’ATER non ha previsto l’intervento nel programma triennale delle opere, ma questo non certo perché Ponte 
San Nicolò ha detto che dovevano pagare in parte l’area. L’ATER, invece, lo ha fatto solo perché Ponte San 
Nicolò è stato tolto da un elenco da qualcun altro. 
Il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali hanno avuto colloqui anche in questi giorni con l’ATER per 
vedere altre soluzioni, perché gli amministratori stanno cercando di dare del pane alla propria famiglia. 
Qualcuno dice che tre milioni di euro sono tanti, mentre lui dice che è il giusto prezzo per 2.000 metri 
quadrati di superficie, di cui circa 200 usati per l’archivio. Da quanto è stato detto sembra che l’archivio 
rovini l’intervento e che sottolinei il fatto che non è stato pensato correttamente nel nuovo Municipio. Ci si 
deve rendere conto, però, che si sta parlando di 250 metri quadrati che avranno una funzione che ora manca 
al Municipio nuovo, cioè l’archivio storico. 
Nel nuovo Municipio l’archivio c’è e funziona, mentre manca tutto l’archivio storico che si è pensato di 
collocare nella nuova biblioteca, considerato anche che negli ultimi tempi l’accesso agli atti nell’ufficio 
tecnico di edilizia privata è enormemente aumentato a causa di adempimenti da seguire nelle compravendite 
e per liti fra confinanti o condomini. C’è la necessità di avere anche l’archivio storico ben accessibile, perché 
l’archivio dei documenti odierni lo è già. C’è bisogno dell’archivio storico perché è ciò che manca a Ponte 
San Nicolò. L’archivio storico non era previsto nel programma elettorale, ma è una divagazione 
giustificabile. 
Riguardo alla ristrutturazione della biblioteca vecchia a stralci (due stralci), chiede ai cittadini e ai consiglieri 
di immaginare di stare a leggere un bel libro in biblioteca con a fianco un demolitore che svolge il suo lavoro 
dalle 8 di mattina alle 5 di sera. Giustamente l’Assessore Bettio diceva che, prima di fare quell’intervento, 
bisogna trovare una soluzione alternativa alla biblioteca, perché ci sono delle realtà dove si può costruire a 
stralci e altre dove non è proprio possibile. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribattendo all’Assessore Martino Schiavon, 
afferma che la revoca c’è e che la riproposizione è tale quale a prima, se non per una procedura diversa a 
livello di legge (perché andrà in Regione). 
Riguardo all’urbanistica partecipata, si chiede come fosse possibile, quando venne approvata la variante 
urbanistica in oggetto, avere un’urbanistica partecipata con i cittadini che sapevano solo quale era l’area. 
Come facevano a sapere gli spazi o altro con una proposta urbanistica? 
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SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Gli chiede se lui ci fosse alle assemblee pubbliche. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):     Ribadisce il dubbio di come sia stato 
possibile, e queste cose sarebbe opportuno spiegarle anche ai consiglieri, fare delle assemblee aperte al 
pubblico, ma con i consiglieri presenti. 
Si è parlato anche dell’accordo bonario che l’Amministrazione vorrebbe assumere con l’espropriando, ma 
pare che nonostante tutti questi colloqui ci sia stata la revoca della delibera senza nessun accordo. Pare 
proprio che non ci sia stato un buon accordo con il confinante, dato che si è rivolto anche a un avvocato. 
L’Amministrazione ha spedito a suo tempo una lettera datata 05.12.2007 (prot. 21.568) e una in data 
10.12.2007 (prot. 21.768). Chiede se siano passati questi cinque giorni. Ci sono stati degli incontri in questi 
cinque giorni, visto che subito dopo c’è stata la lettera dell’avvocato? Queste cose vanno spiegate. Perché 
due lettere in cinque giorni per un esproprio? 
Passa poi al discorso dell’archivio. Perché il suo gruppo ribatte il discorso dell’archivio? Perché la 
maggioranza prende in giro i cittadini di Ponte San Nicolò, in quanto in un Municipio di 5 milioni di euro 
fatto quattro anni fa doveva essere già previsto un archivio di questo tipo. 
Riguardo al discorso dell’accesso agli atti, afferma di aver verificato di persona che ultimamente ci sono 
diversi problemi, soprattutto a causa degli ultimi adempimenti di legge. Afferma di sapere che in Ufficio 
Tecnico ci sono diversi problemi con gli accessi agli atti, per cui vorrebbe capire se questi problemi sono 
dovuti al fatto che un dipendente non ce la fa, visto che è da solo. A questo proposito, chiede di capire che 
tipo di proposte e di soluzioni ci sono per ovviare a questo problema. 
Riguardo alla biblioteca vecchia e al discorso del demolitore, fa presente che il demolitore non funziona per 
tutto il giorno. 
Passando quindi alla dichiarazione di voto, annuncia che il suo gruppo voterà contro. Chiede nuovamente 
alla maggioranza di pensare a quello che sta facendo, ai soldi che sta spendendo e soprattutto alla 
partecipazione dei cittadini. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribadisce quanto affermato in precedenza sulla 
pasticciata procedura che è stata seguita. 
Annuncia che voterà contro all’impostazione della delibera. Gli dispiace che l’Assessore Martino Schiavon 
voglia arrampicarsi sugli specchi, perché qui non è stata la posta che è arrivata in ritardo, ma è stata una 
errata procedura dell’ufficio, e bisogna darne atto. L’errore è stato procedurale e non è la posta che ha 
sbagliato. I cittadini devono sapere che qui dentro si dicono delle “puttanate”. 
 
SINDACO:   Chiede al consigliere Varotto di moderare il linguaggio. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   La lettera è stata spedita 12 giorni prima e non 
20 giorni prima: questo risulta dagli atti. 
Riguardo la perequazione o compensazione, qui si è di fronte a una proprietà privata che va messa in 
correlazione con un interesse pubblico, anche se a suo avviso qui non c’è un interesse pubblico immediato. 
Questa opera non è di interesse immediato e ha un valore esorbitante, per cui la questione va tutta rivisitata. 
La persona che ha fatto il ricorso va chiamato per vedere che tipo di compensazione fare, perché non deve 
rimetterci nemmeno un metro di cubatura, e questo è un elemento fondamentale. Il rispetto della proprietà 
privata, infatti, è prioritario rispetto a un’opera come questa che non è da ritenere prioritaria. 
Nella procedura, preannuncia che voterà contro, perché prima si revoca e poi si discute. La sua posizione è 
che si andrà a discutere quando verrà coinvolto il cittadino e si andrà a miti consigli. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia l’Assessore Martino Schiavon 
per la conferma che nel programma elettorale non c’è l’archivio. Afferma di averlo sostenuto ed è contento 
che sia stato confermato. 
Ricorda di avere chiesto all’Assessore Schiavon una cosa che riguardava la possibilità di un accesso sul 
fianco sud del municipio. Riconosce di avere un carattere spigoloso, ma non gli piace essere preso in giro 
dell’Assessore Schiavon. L’Assessore ha affermato che valuterà la questione e che vedrà di fare la variante e 
poi non dice niente su questa necessità che anche altri hanno avvertito (il consigliere Vettorato stasera l’ha 
ribadita). 
Afferma che questo sistema porta, alla fine, il consigliere Davanzo a “incazzarsi” di più e i cittadini a capire 
qual è la linea della famosa trasparenza. Ricorda di avere votato a favore della precedente delibera 
riguardante la variante, ma questa sera è impossibilitato a votarla. 
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Chiede inoltre che si tenga conto del fatto che prima aveva chiesto un voto per il ritiro prima di votare la 
delibera. 
 
SINDACO:   Afferma che la richiesta non era così palese. 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di averlo chiesto leggendo un 
testo, che si dichiara disponibile a rileggere: 
“Faccio appello alla coscienza dei colleghi consiglieri e chiedo loro di uscire per una volta dalle logiche di 
schieramento e ...”. Questa è una cosa importante, per dare anche la possibilità di ripensarci .... 
Ribadisce che non gli piace essere preso in giro e che aveva fatto una richiesta di voto per ritirare adesso 
questa delibera e riproporla in un tempo successivo una volta maturate le reali necessità e maturate le 
condizioni necessarie. 
 
SINDACO:   Invita l’Assessore Martino Schiavon a dare una brevissima risposta al consigliere Davanzo, 
perché in effetti ci sono degli argomenti per poter rispondere a queste ultime obiezioni. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Si scusa con il consigliere Davanzo per non avere risposto, ma solo 
perché aveva un appunto scritto che, per la foga di rispondere ad altre cose, gli era sfuggito. 
Al consigliere Varotto, a modo di esempio, di aver detto di non sapere se la lettera sia arrivata in ritardo o se 
ci sia l’errore di qualche dipendente comunale, per cui si assume personalmente la responsabilità politica 
dell’errore. Ribadisce che questo ricorda di aver detto e crede che i cittadini l’abbiano sentito. Ritiene di non 
dover dare la colpa a nessuno, ma l’errore c’è stato, per cui la delibera ha un vizio. Non si è nascosto nulla e 
si è proceduto alla revoca della delibera come primo punto del dispositivo (l’oggetto e il dispositivo sono due 
cose diverse). 
Afferma che è vero che non ha risposto alla richiesta del consigliere Vettorato e del consigliere Davanzo 
quando viene chiesta una fascia di rispetto dietro il garage comunale e un collegamento diretto tra Viale del 
Lavoro e la nuova biblioteca. Afferma che con il privato cittadino non si è raggiunto nessun accordo bonario, 
nonostante le tante discussioni e sulla delibera ci sono 100.000 euro di esproprio. Non bisogna fare 
confusione, perché non c’è compensazione e non c’è perequazione, ma si espropria e basta. 
Riguardo alla questione del passaggio, afferma che era una richiesta specifica del proprietario del terreno di 
non prevedere un percorso pedonale dietro il ricovero degli automezzi comunali, perché potrebbero crearsi 
dei passaggi poco piacevoli (motociclette e stazionamento poco piacevoli). 
Visto che l’accesso è dieci metri più avanti, è intenzione dell’Amministrazione di fare una pista 
ciclopedonale protetta in sede propria, che parta dal cavalcavia ai confini con Legnaro fino ad arrivare al 
centro di Rio. In futuro, quindi, ci sarà il passaggio di una pista ciclopedonale a sud della proprietà, per cui ci 
sarebbe il collegamento fra Viale del Lavoro e la biblioteca. 
A conforto di Giovanni Vettorato ricorda che fra gli impegni che si era assunto c’era anche quello di 
verificare in Ufficio Tecnico se c’erano degli accordi per aver costruito a confine e, in effetti, l’accordo c’è 
(10 gennaio 2001). Vi si legge: “La presente, al fine di garantire il rispetto della distanza minima di metri 5 
dai confini fra la porzione di fabbricato nella nuova sede municipale interessante la cabina di trasformazione, 
la cabina quadri elettrici, il parcheggio coperto e l’area non vincolante del fondo servente, costituisce vincolo 
di asservimento urbanistico … dichiara di prendere atto che per effetto della presente impegnativa di 
realizzare al soli fini edificatori un arretramento dei confini e si impegna conseguentemente nell’edificazione 
futura a rispettare la distanza dal limite dell’area così come definito e vincolato secondo la normativa sui 
distacchi previsti dalle norme tecnica di attuazione del Comune di Ponte San Nicolò”. 
Il privato, quindi, non potrà mettersi in aderenza. Il Codice Civile, inoltre, dà la possibilità al Comune di 
avere un metro o 50 cm. di proprietà dietro il ricovero automezzi, per cui la preoccupazione del consigliere 
Vettorato viene meno da questo atto registrato e trascritto (vincolo di asservimento urbanistico). 
Per quanto riguarda, invece, la richiesta del consigliere Davanzo, crede di essere stato più che esaustivo e si 
scusa ancora per la mancata risposta. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rifacendosi a due osservazioni fatte in 
precedenza, riguardo alla partecipazione, ritiene che nessuna Amministrazione pubblica si basi su un tipo di 
amministrazione assembleare e l’Assessore Martino Schiavon ha ben ricordato quali sono gli organismi 
preposti ad amministrare l’ente pubblico (Consiglio e Giunta Comunale). 
Crede che il ruolo del consigliere sia quello di proporre iniziative e anche modifiche rispetto a progetti o 
iniziative indicate dalla Giunta, e sia anche quello di raccogliere indicazioni da parte della cittadinanza e di 
farsene portavoce per il ruolo che ha. 
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Per chiudere il punto, afferma che anche la regola della democrazia prevede che vengano adottate le 
soluzioni o le opere da parte di chi amministra e ha avuto il mandato di amministrare, anche se talvolta rode 
il fatto che non vengano tenute in considerazione le osservazioni che vengono proposte. 
Quanto alla riflessione, crede di poter dire che si è in fase di progetto preliminare, il quale è stato redatto 
secondo delle indicazioni di indirizzo e secondo un programma condiviso dalla cittadinanza quando ha 
delegato il gruppo di Ponte San Nicolò Democratico ad amministrare. Ricorda che nessuno ha sollevato 
obiezioni sull’utilità della biblioteca. 
Forse, posta la necessità di progettare questa nuova struttura, tenuto conto del servizio necessario e tenuto 
conto della vetustà della vecchia struttura, sarebbe stato più serio avere delle indicazioni di modifica o di 
variazione piuttosto che dare un voto contrario. 
Crede che si debba riconoscere la validità del progetto e per questo motivo dichiara il voto favorevole del 
gruppo di Ponte San Nicolò Democratico. Ritiene di dover anche aggiungere che l’opera consegnata alla 
futura Amministrazione, che la realizzerà, sarà sicuramente un’eredità di valore da mettere a frutto della 
cittadinanza. 
Se, come dichiarato prima, l’attuale minoranza dovesse diventare maggioranza avrà la possibilità di variare o 
rivedere le scelte fatte. Ritiene, comunque, che questa sia un’opera coerente con il programma e di sicura 
validità nella fase attuale. Annuncia il voto favore del suo gruppo. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta del consigliere Davanzo di ritirare la 
proposta di deliberazione. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo; Davanzo) 
CONTRARI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
la proposta viene RESPINTA. 
 
Prima di procedere alla votazione della proposta di deliberazione, il Sindaco ringrazia per la loro 
disponibilità e pazienza, i progettisti, l’ing. Zerbinati e l’arch. Franco, lasciando loro la parola per un 
intervento conclusivo. 
 
Ing. Arch. Patrizio ZERBINATI:     Risponde brevemente alle osservazioni che sono state sollevate per 
quanto riguarda alcuni aspetti del progetto, non prima, però, di avere ricordato che questo è un progetto 
preliminare, cioè che dà solo delle indicazioni su delle linee guida e sulla filosofia del progetto. Afferma che 
il progetto illustrato questa sera è puramente indicativo, tanto è vero che il volume indicato come archivio, 
che ha colpito l’attenzione di qualcuno, sta a significare che è un elemento plastico che si pone di fronte 
all’osservatore, considerato che si tratta di un’area defilata. Si tratta di un’opera che non si vede dalla strada, 
per cui quando ci si avvicina è opportuno che vi sia un’indicazione rilevante. 
Per quanto riguarda l’ingresso che non è visibile, chiarisce che è un fatto che deriva dalla conformazione 
dell’area, la quale ha delle condizioni di contorno che derivano dalla linea di alta tensione dalla quale 
bisogna stare a una certa distanza (per legge 16 metri). Tutto il progetto, quindi, è compresso verso ovest e, 
di conseguenza, l’ingresso (baricentrico) ne soffre un po’. Un segnale per far capire dove è l’ingresso, 
comunque, è dato dalla tettoia e dalla pensilina leggera che francamente si fa notare. 
Risponde inoltre alla questione relativa alle energie rinnovabili, ricordando di aver auspicato nella relazione 
un intervento di energia rinnovabile e di aver indicato la pompa di calore con l’ausilio della sonda 
geotermica fino a 150 metri con l’alimentazione da pannelli fotovoltaici. Ritiene che sia poco indicato 
ricorrere ai pannelli solari che normalmente si utilizzano per l’acqua sanitaria che in una biblioteca non è 
importante. 
Conclude affermando  di non aver mai progettato biblioteche prima d’ora , ma di aver fatto altri edifici 
pubblici, come scuole e asili nido. È comunque da tener presente che costruire una biblioteca, una volta che 
si hanno i desiderata da parte della committenza, significa costruire un edificio pubblico. 
 
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; 
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Premesso che: 
- con deliberazione di C.C. n. 37 del 21.10.2004 è stata approvata la variante al P.R.G. che individua l’area 

per la costruzione della biblioteca comunale a sud della nuova sede municipale e che detta variante è stata 
approvata con D.G.R. n. 3968 del 12.12.2006; 

- con deliberazione di G.C. n. 96 del 26.09.2007 è stato approvato lo studio di fattibilità per la costruzione 
della nuova biblioteca comunale, dando indirizzo al Responsabile del Settore 4° Lavori Pubblici e 
Ambiente, per l’affidamento dell’incarico a un professionista esterno per la predisposizione del progetto 
preliminare dell’intervento e al Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio. Per la 
predisposizione degli atti per l’adozione della variante al P.R.G.; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 69 del 13.09.2007 è stato affidato l’incarico 
all’ing. Lorenzo De Ambrosi per la valutazione dell’impatto elettromagnetico della linea 132 KV Dugale 
Camin, adiacente alla futura area prevista per la realizzazione dell’edificio di cui si discute; 

- con propria determinazione n. 80 del 10.10.2007 del Settore 4 è stato conferito l’incarico al R.T.P. ing. 
arch. Patrizio Zerbinati e arch. Adriano Babetto per la progettazione preliminare dei suddetti lavori; 

 
Visto il progetto preliminare dei predetti lavori, redatto dal predetto raggruppamento in dicembre 2007, 
costituito dagli elaborati sotto elencati: 
- Tav. 1 – planimetrie d’inquadramento; 
- Tav. 2 – planimetria generale; 
- Tav. 3 – pianta piano terra; 
- Tav. 4 – pianta piano primo; 
- Tav. 5 – pianta copertura; 
- Tav. 6 – viste prospettiche nord e ovest; 
- Tav. 7 – viste prospettiche sud ed est; 
- Relazione illustrativa; 
- Relazione tecnica; 
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; 
- Calcolo sommario della spesa; 
- Schema piano particellare di esproprio; 
per l’importo complessivo di € 3.100.000,00 così suddiviso: 
A) 1) Lavori a base d’appalto (compresi oneri di sicurezza)   € 2.100.193,00 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1)  Espropri € 110.000,00   
 2) Arredamento (IVA compresa) € 110.000,00   
 3) Allacciamenti (IVA compresa) € 8.000,00   
 4) Imprevisti € 82.618,34   
 5) Fondo per accordi bonari – art. 12 D.P.R. 554/99 € 63.005,80   
 6) Fondo art. 92 D.Lgs 163/2006 € 12.601,16   
 7) Spese tecniche e generali € 307.500,00   
 8) Spese di pubblicità (IVA compresa) € 20.000,00   
 9) Oneri fiscali: IVA 10% su (A+B4+B5) € 224.581,70   
   IVA 20% su B7 € 61.500,00   
 sommano   € 999.807,00 
 Totale   € 3.100.000,00 

 
Visto altresì che: 
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 17.12.2007 ad oggetto VARIANTE AL P.R.G. AI 

SENSI art. 50, COMMA 4, LETTERA F) L.R. 61/1985 DENOMINATA “NUOVA BIBLIOTECA 
COMUNALE”. ADOZIONE ha adottato una variante parziale ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. f) della 
L.R. 61/1985 e s.m.i. prevedendo la riclassificazione di parte di area da Zona Agricola E2 ad Area per 
interesse collettivo 17-biblioteca e di una modesta porzione di area da Area per interesse collettivo 17 - 
biblioteca a Zona Agricola E2; 

- in merito alla sopraccitata variante, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e degli artt. 7, 8 e 10 della 
Legge 241/90 e s.m.i. sono state inviate al signor Nicoletto Giorgio, residente a Ponte San Nicolò le 
comunicazioni, in data 05.12.2007 e in data 10.12.2007, quale proprietario dell’area interessato alla 
previsione di “realizzazione della nuova Biblioteca comunale” e ciò, per l’avvio del procedimento della 
variante in argomento previsto dalle norme vigenti; 
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- successivamente all’adozione, nel periodo di pubblicazione è pervenuta in data in data 25.01.2008 al n. 
1514 di protocollo, da parte Avv. Umberto Costa quale legale del sig. Nicoletto Giorgio proprietario 
dell’area oggetto del procedimento di imposizione vincolo preordinato all’espropriazione di cui alla 
variante urbanistica in argomento, una comunicazione nella quale rileva la violazione dell’art. 11 del T.U. 
sulle espropriazioni circa il non rispetto dei tempi nella comunicazione di avvio del procedimento e altre 
considerazioni/richieste; 

 
Ritenuto che “l’opposizione” del proprietario (comunicazione del 25.01.2008) rende opportuno, da parte 
dell’Amministrazione Comunale procedere con una nuova procedura amministrativa che dia maggiori 
garanzie al Comune, qualora il proprietario addivenga ad un ricorso amministrativo o giurisdizionale e 
pertanto, con la presente riavvia un nuovo procedimento che comporta l’adozione di variante al P.R.G. con 
una fattispecie diversa  alla precedente, previa revoca della deliberazione di C.C. n. 63 del 17.12.2007; 
 
Vista la comunicazione, inviata in data 07.03.2008 al signor Nicoletto Giorgio, residente a Ponte San Nicolò, 
quale proprietario delle aree interessate dall’imposizione del vincolo espropriativo e ciò ai sensi dell’art. 11 
del D.P.R. 327/2001 e artt. 7, 8 e 10 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, inerente 
l’avvio del procedimento della variante in discussione; 
 
Vista la nota di riscontro dell’avv. Umberto Costa, in nome e per conto del signor Nicoletto Giorgio, 
pervenuta il 18.04.2008 al n. 7044 di prot., dalla quale  si evince che non si interviene nel merito della 
variante puntuale ma si fa riferimento ad altre proprietà dell’espropriando per le quali si chiede, in sede di 
adozione della presente di prendere in esame la situazione dell’intero comparto e di riconoscere alle residue 
area di proprietà del sig. Nicoletto Giorgio un potenziale edificatorio che rappresenti un giusto ristoro anche 
per precedenti acquisizioni; 
 
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del signor Nicoletto Giorgio, sopra riportata perché non 
migliorativa dell’intervento e priva di motivazioni; pur tuttavia l’Amministrazione Comunale si riserva di 
valutare in sede di predisposizione del futuro PAT Comunale la possibilità di modificare la destinazione 
d’uso delle proprietà Nicoletto Giorgio sulla base delle risultanze degli studi attinenti a detto piano 
(vocazioni ed invarianti) e nel rispetto delle scelte strategiche, di sviluppo per il governo del territorio che 
detto Piano dovrà delineare; 
 
Visto che la variante parziale al P.R.G. ha seguito l’iter procedurale prescritto, ovvero è stata in fase 
preliminare esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 10.03.2008 e dalla Terza Commissione 
Consiliare in data 29.04.2008; 
 
Visti gli elaborati tecnico progettuali della presente variante parziale denominata “Nuova Biblioteca 
comunale” predisposti dal 3° Settore a firma dell’arch. Roberto Bettio e composti da: 
1. Relazione tecnica illustrativa; 
2. Asseverazione ai fini idraulici; 
3. Documentazione fotografica delle aree interessate; 
4. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
5. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6. Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9. Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
 
Ritenuto di non consultare la popolazione ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale, poiché non si è in 
presenza di uno strumento urbanistico generale ma di una variante parziale al P.R.G.; 
 
Considerato non necessario modificare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Visto che la succitata variante parziale al PRG è stata inviata in data 11.03.2008 all’Unità Complessa del 
Genio Civile Regionale – Sezione di Padova e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta per 
l’acquisizione del parere prescritto dalla D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002, “Legge 3 agosto 1998, n. 267 - 
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici”, così come modificata/integrata dalla D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006; 
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Viste le prese d’atto di non necessità della valutazione idraulica con le relative prescrizioni: 
- dell’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della 

DGRV n. 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni, del 31.03.2008 prot. n. 168999; 
- del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 07.04.2008 prot. n. 2388; 

nonché le prescrizioni in essi contenuti e ritenuto con la presente di impegnarsi in sede di redazione del 
progetto di recepire ed ottemperare alle suddette prescrizioni; 

 
Visto che nel PRG vigente non è prevista per l’intera area oggetto dello studio di fattibilità la destinazione a 
Area per interesse collettivo 17 - biblioteca e ritenuto necessario provvedere all’inserimento di detta 
previsione urbanistica per consentire la realizzazione dell’opera pubblica e precisamente si prevede la 
riclassificazione di parte di area da Zona Agricola E2 ad Area per interesse collettivo 17 - biblioteca e per 
una parte da Area per interesse collettivo 17 - biblioteca a Zona Agricola E2 e ciò in conformità al progetto 
preliminare; 
 
Preso atto che l’opera da realizzare per la parte non conforme alle previsioni urbanistiche del P.R.G. 
l’approvazione del presente progetto preliminare costituisce adozione di variante al P.R.G. vigente ai sensi 
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 27/2003 e dell’art. 19, commi 2 e 4, del D.P.R. 327/2001, dando atto che 
nel caso specifico la variante consiste nella variazione di parte della “Zona E 2” ad “Area per interesse 
collettivo 17 - biblioteca”, n. 17 dell’art. 28 – Repertorio normativo delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G. e di una modesta porzione di area da Area per interesse collettivo 17 - biblioteca a Zona Agricola E2; 
 
Ritenuto, in assenza di normativa regionale e statale che stabilisca la pubblicità della variante in oggetto, al 
fine di garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, per assicurare il buon 
andamento, l’imparzialità e la trasparenza ai sensi della Legge 241/1990, di seguire l’iter procedurale per le 
varianti parziali previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 50 della L.R. 61/1985, stabilendo altresì che non si 
procederà all’approvazione da parte del Consiglio Comunale in quanto rientra nella fattispecie prevista dal 
comma 5 dell’art. citato e, pertanto, si provvederà ad inviare la variante in oggetto alla Regione Veneto ai 
sensi delle citate disposizioni di legge (L.R. 27/2003 e D.P.R. 327/2001); 
 
Ritenuto per i motivi sopra elencati di provvedere: 
- alla revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 17.12.2007 ad oggetto VARIANTE AL 

P.R.G. AI SENSI art. 50, COMMA 4, LETTERA F) L.R. 61/1985 DENOMINATA “NUOVA 
BIBLIOTECA COMUNALE”. ADOZIONE; 

- di approvare il progetto preliminare dei lavori di costruzione della Biblioteca comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Ponte San Nicolò Alternativo; Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di revocare – per le motivazioni espresse in premessa – la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 

del 17.12.2007 ad oggetto VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI art. 50, COMMA 4, LETTERA F) L.R. 
61/1985 DENOMINATA “NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE”. ADOZIONE; 

 
2. Di approvare il progetto preliminare dei lavori di costruzione della Biblioteca Comunale, per l’importo 

complessivo di € 3.100.000,00, suddiviso come descritto nelle premesse suddiviso come descritto nelle 
premesse, costituito dagli elaborati sotto elencati: 
 
- Tav. 1 – planimetrie d’inquadramento; 
- Tav. 2 – planimetria generale; 
- Tav. 3 – pianta piano terra; 
- Tav. 4 – pianta piano primo; 
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- Tav. 5 – pianta copertura; 
- Tav. 6 – viste prospettiche nord e ovest; 
- Tav. 7 – viste prospettiche sud ed est; 
- Relazione illustrativa; 
- Relazione tecnica; 
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; 
- Calcolo sommario della spesa; 
- Schema piano particellare di esproprio; 
per l’importo complessivo di € 3.100.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse; 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione, ricadendo l’opera da realizzare in parte su area non conforme 

alle previsioni urbanistiche del P.R.G., costituisce adozione di variante parziale al P.R.G. ai sensi 
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L. R. 27/2003 e dell’art. 19, commi 2 e 4, del D.P.R. 327/2001, dando atto 
che nel caso specifico la variante consiste nella variazione di parte della sottozona da “E 2” ad “Area per 
interesse collettivo 17 - Biblioteca”  e di una parte da Area per interesse collettivo 17 - Biblioteca a Zona 
Agricola E2 secondo gli elaborati tecnico progettuali non materialmente allegati alla presente 
deliberazione di seguito elencati: 
1) Relazione tecnica illustrativa; 
2) Asseverazione ai fini idraulici; 
3) Documentazione fotografica delle aree interessate; 
4) Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
5) Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
6) Tavola 13.1 scala 1:5000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 
7) Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VIGENTE; 
8) Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – VARIANTE; 
9) Tavola 14.1.2 scala 1:2000 STRALCIO PRG – COMPARATIVA; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti 

amministrativi, è stato ottemperato a quanto previsto con la prescritta comunicazione sopra citata; 
 
5. Di disporre, in assenza di normativa regionale e statale che stabilisca la pubblicità della variante parziale 

in oggetto, al fine di garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, per 
assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza ai sensi della Legge 241/1990, di seguire 
l’iter procedurale per le varianti parziali previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 50 della L.R. 61/1985 e 
successive modificazioni; 

 
6. Di stabilire che non si procederà all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, in quanto rientra 

nella fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 50 citato e, pertanto, si provvederà ad inviare la variante in 
oggetto alla Regione Veneto, competente per l’approvazione ai sensi del comma 2 – art. 24 della L.R. 
27/2003 e comma 4 dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001; 

 
7. Di demandare gli adempimenti di cui ai precedenti punti 5 e 6 al Capo Settore 3° Uso e Assetto del 

Territorio. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE BIBLIOTECA COMU= 

NALE.  ADOZIONE  VARIANTE  P.R.G. AI SENSI ART. 19 
COMMI  1  E 2, DPR 327/2001 E ART. 24  COMMI 1 E 2 
L.R. 27/2003. REVOCA DELIBERA DI C.C. N. 63/2007. 

 
 
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. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, 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. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


