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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  15  del 19-06-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RENDICONTO  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 2007 - AP= 
PROVAZIONE. 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  diciannove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
NICOLE' ORIANA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
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  P 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE A 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, prima dell’introduzione del primo punto all’Ordine del Giorno, propone di osservare un 
minuto di silenzio in memoria dello scrittore Mario Rigoni Stern, deceduto nei giorni scorsi. 
Ritiene opportuno commemorare la figura del narratore asiaghese noto soprattutto per il “Sergente della 
neve”, col quale racconta l’umanità della guerra vissuta durante la campagna di Russia con i militari italiani, 
e in particolare gli alpini, in ritirata per la disfatta sul fronte russo. 
Legge quindi degli appunti che gli sono stati forniti dal consigliere Giuseppe Nicoletto: 
«In guerra aveva ucciso, ma mai per uccidere, ma per tornare a casa. Non considerava “nemici” i nemici, 
perché non gli avevano fatto nulla di male, come lui a loro. Recensioni e commenti dicono di lui che sia stato 
un uomo di pace che ha raccontato la sofferenza degli uomini in guerra, la tragedia della guerra per l’uomo e 
per la gente che ne subisce le violenze. Nella sua semplicità, nell’essere schivo della ribalta, nella saldezza 
dei valori insiti nell’uomo è stato esempio come uomo di pace. Un uomo della nostra terra veneta, 
riconosciuto da tutti gli uomini di cultura d’Italia e non solo. Vogliamo rivolgere un omaggio a un uomo di 
cultura che dall’esperienza vissuta in guerra ha voluto esortare a operare per conseguire il benessere comune 
dal lavoro e dalla fratellanza». 
 
Durante l’intervento del Sindaco, 
entra NICOLETTO.    Presenti n. 19. 
 
Il Consiglio Comunale osserva UN MINUTO DI SILENZIO in memoria dello scrittore MARIO 
RIGONI STERN. 
 
Interviene, quindi il consigliere: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    A nome dell’opposizione, propone di 
ricordare un membro della Commissione Edilizia recentemente scomparso prematuramente e cioè il geom. 
Filippo Cognolato. Chiede che il Consiglio Comunale partecipi a questo momento di dolore della famiglia 
considerato anche che si tratta di un ragazzo giovane, che ha portato la sua esperienza in Commissione 
Edilizia. 
 
SINDACO:   Fa presente che a suo tempo è stato, comunque, inviato un telegramma di condoglianze alla 
famiglia, come Sindaco e anche come delegazione dei dipendenti, e poi c’è stata anche la presenza al 
funerale. 
 

*   *   * 
 
Il SINDACO, quindi, introduce il primo punto all’Ordine del Giorno e, prima di tutto, ringrazia il collegio 
dei revisori, composto dai signori dott. Bruno Galesso (Presidente), dott. Lorenzo Zanella e dott. Andrea 
Milani per aver svolto l’incarico loro affidato con molta assiduità e alta professionalità. 
Ringrazia sentitamente anche per la presenza del dott. Lucio Questori (capo settore Servizi Finanziari) 
disponibile per chiarire eventuali dettagli che si rendessero necessari oltre a quelli che, sicuramente 
nell’ambito della Commissione appositamente convocata e anche singolarmente con il capo settore stesso, 
sono stati approfonditi. 
Si augura che lo svolgimento del dibattito sia ispirato ad atteggiamenti costruttivi pur nella diversità dei ruoli 
e delle opinioni e che non si ceda, quindi, alla tentazione di indugiare in affermazioni e quesiti dispersivi. 
Dà quindi sintetica lettura di alcuni dati relativi all’attività istituzionale svolta nel 2007. 
«Il Consiglio Comunale ha avuto 12 riunioni con 71 deliberazioni. La Giunta Comunale si è riunita 51 volte 
con 144 deliberazioni. La Prima Commissione Consiliare (Programmazione, Bilancio, Finanze, Personale, 
Attività produttive, Statuto, Regolamenti) ha tenuto 13 riunioni di cui 7 congiuntamente con la Seconda 
Commissione e una con la Terza Commissione. La Seconda Commissione Consiliare (Cultura, Istruzione 
pubblica, Servizi sociali e sanitari, Sport, Diritti del cittadino) ha tenuto 13 riunioni di cui 7 congiuntamente 
con la Prima Commissione. La Terza Commissione Consiliare (Edilizia privata e pubblica, Urbanistica, 
Lavori pubblici e ambiente) ha tenuto 10 riunioni di cui una congiuntamente con la Prima Commissione. 
La Commissione Elettorale si è riunita una volta. La Commissione Giudici Popolari si è riunita una volta. 
La Commissione Edilizia ha tenuto 22 sedute trattando 169 argomenti. 
Nel ringraziare sentitamente tutti i componenti delle varie Commissioni per l’impegno e la costanza 
dimostrata nella partecipazione ai lavori, ritengo doveroso precisare che non è percorribile quanto chiesto da 
un commissario, cioè di prevedere la possibilità di prima o seconda convocazione alla stessa stregua delle 
assemblee societarie dopo avere addirittura constatata la disponibilità dei commissari interessati. Penso sia 
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comprensibile come risulterebbe, infatti, assai difficile conciliare le esigenze di tutti senza considerare poi 
l’onerosità di lavoro che si causerebbe agli uffici. 
La partecipazione del Sindaco in rappresentanza del Comune è così sintetizzabile: n. 5 incontri al Bacino 
Padova Due, n. 4 incontri alla Conferenza dei Sindaci ULSS 16, n. 10 incontri a vario titolo in Provincia, n. 3 
assemblee all’APS Holding, n. 4 assemblee al Centro Veneto Servizi, n. 4 assemblee ATO Bacchiglione-
Brenta e n. 31 interventi a vario titolo fra intercomunali, incontri col Prefetto, cerimonie pubbliche, 
convegni, ecc. 
Nell’anno 2007 (30 giugno) si è tenuta la cerimonia di avvio dei lavori per la nuova caserma dei carabinieri, 
che è stato un momento particolarmente importante poiché ha riguardato l’inizio di un’opera che è da 
annoverare fra i principali obiettivi che questa Amministrazione si è prefissata con il suo insediamento». 
 
Invita quindi l’Assessore al Bilancio, Olindo Morello, a relazionare sul rendiconto dell’esercizio finanziario 
2007 e gli altri assessori a relazionare brevemente sulle specifiche attività di ciascun assessorato ed approfitta 
dell’occasione per esprimere pubblicamente a tutti i componenti della Giunta il suo sentito ringraziamento 
per la costanza, la pazienza e la competenza con cui si sono sempre prodigati, nonché l’unità di intenti che 
sempre hanno manifestato. 
Infine esprime un particolare ringraziamento anche a tutto il personale del Comune che, sotto la valente 
guida del Segretario-Direttore Generale dott. Nieddu, coadiuvato dai Capi Settore, ha consentito il 
raggiungimento in ogni funzione di gran parte degli obiettivi prefissati per l’esercizio finanziario 2007. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi:    Svolge la seguente relazione: 
«Spero di non stancarvi con l’esposizione, ma visto che si parla di un anno di attività è opportuno 
approfondire alcuni numeri e tematiche. Vediamo due dati veloci. Comune di Ponte San Nicolò: i residenti 
sono 13.188 a fine anno e sono aumentati di 140 unità rispetto al 31.12.2006. I maschi sono 6.494 e le 
femminine 6.694. Gli stranieri nel nostro Comune sono 586 pari al 4,44% dei residenti per cui siamo ben 
lontani dalle percentuali di altri Comuni tipo Camposampiero che ha l’11% o Loreggia che ha il 10,55% o 
Padova che ha il 9,35%. 
Vediamo adesso i dati del bilancio. L’avanzo del 2007 è pari a 686.092,38 euro ed è abbastanza in linea con i 
precedenti, escludendo naturalmente l’avanzo 2004 che ha avuto delle disponibilità maggiori (1.500.000,00 
euro). L’avanzo del 2007 è molto vicino a quello del 2002. 
La parte relativa alla competenza stretta (entrate e uscite 2007) è pari a un risultato positivo di 83.000 euro e 
a questi si devono aggiungere l’avanzo di amministrazione pari a 466.000,00 euro e i residui attivi e passivi 
la cui differenza è pari a 136.000,00 euro. Questi dati formano i 686.000,00 euro. 
C’è da dire che, contrariamente al bilancio 2006 che presentava un dato di competenza di – 46.000,00 euro, 
si va a un risultato positivo di 83.000,00 euro. Questo, però, è facilmente giustificabile perché vi sono ben 
98.000,00 euro portati in avanzo di amministrazione relativi ai pannelli solari che si dovevano installare 
sopra il palazzo municipale e che abbiamo, invece, deciso di installare sul tetto della scuola media di Ponte 
San Nicolò, che deve essere rifatto e che, inoltre, è anche un tetto piano, contrariamente a quello del 
municipio che è a falda. 
Vediamo i dati più salienti sugli scostamenti di bilancio. 
Per quanto riguarda le spese abbiamo 363.000,00 euro dati da residui e competenze: residui 36.000 euro per 
le spese correnti) e spese di competenze stretta 326.000 euro. 
Per quanto riguarda gli investimenti in conto capitale si realizza un risparmio di 246.000 euro. 
Le entrate danno un risultato di 1.375.000 euro, ma ricordo che i primi tre titoli sono entrate correnti, mentre 
le altre sono partite di giro che trovano corrispondenza con le uscite. 
Sulle entrate tributarie c’è da ricordare, per non essere accusati di nascondere le cose, che il 2007 è stato 
l’anno in cui abbiamo aumentato l’addizionale IRPEF. 
Lo scostamento della spesa corrente (326.000 euro) è pari al 5,48% della previsione. Nel 2006 l’economia 
era pari, invece, al 4,89% per cui si registra un leggero scostamento. 
Consultando il sito del Ministero dell’Interno si vede che il 5-6% è considerato uno scostamento medio su un 
bilancio comunale, anche se si può arrivare al 10%. 
Veniamo all’analisi delle entrate. Le entrate tributarie sono pari a 4.401.000 euro, le entrate per trasferimenti 
correnti (Stato, Regione, Provincia) sono pari a 1.734.000 euro, le entrate extra tributarie sono pari a 
1.049.000 euro, le entrate da alienazioni sono quasi 3.000.000 di euro, le entrate servizi per conto terzi sono 
pari a 729.000 euro. 
Per quanto riguarda l’andamento si nota subito come le entrate tributarie siano calate, ma in realtà questo è 
un dato fasullo nel senso che nel 2007 è cambiata una norma per cui i trasferimenti IRPEF dallo Stato pari 
circa a 1.400.000 euro sono passati dal Titolo I al Titolo II ed è per questo che c’è questo scostamento nei 
due Titoli delle entrate. Era ovvio trovare un incremento delle entrate visto anche l’aumento dell’IRPEF. 
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Nel 2006 abbiamo avuto delle poste inaspettate per quanto riguarda ICI e addizionale IRPEF, che poi 
sapevamo sarebbero mancate nel 2007, per cui c’è stato un notevole balzo fra il 2005 e il 2006 per effetto di 
queste maggiori entrate che non ci sarebbero state nel 2007, per cui abbiamo dovuto fare ricorso alla leva 
finanziaria. 
Le entrate accertate per quanto riguarda le imposte sono pari al 90%, le tasse all’1,73%, i tributi speciali 
all’8,89%. 
Veniamo all’analisi della spesa, che merita una particolare attenzione soprattutto se non si vuole aumentare 
la pressione fiscale. Le spese correnti sono pari a 5.640.000 euro, le spese in conto capitale sono pari a 
3.870.000 euro, le spese per rimborso prestiti sono pari a 499.000 euro e le spese da servizi per conto terzi 
sono pari a 729.377 euro. Questi dati vanno confrontati con gli anni precedenti e si vede che effettivamente 
c’è un incremento di spesa anche in quella corrente. 
Riguardo le Funzioni, vediamo subito che la Funzione 1 (amministrazione, gestione e controllo) porta via il 
38,16% della spesa corrente, mentre l’altra voce grossa della spesa corrente è data dal settore sociale con 
1.385.000 euro (24,57%). 
La slide che vedete adesso presenta l’andamento delle varie Funzioni nei tre anni; ve la lascio un attimo a 
disposizione in modo che possiate vederla senza che io legga tutti i numeri che ci sono. 
Nella spesa corrente per investimenti il personale porta via il 35% della spesa e la prestazione di servizi porta 
via il 40,45%. Anche questi dati vanno confrontati negli anni e così si registra l’incremento del personale e 
delle altre voci. 
Nel 2007 si è operata una classificazione delle voci di spesa per applicazione della codificazione SIOPE 
(tutti i Comuni sono stati obbligati alla rendicontazione SIOPE per cui ci si è assoggettati alle indicazioni 
ministeriali). 
L’analisi della spesa in conto capitale è suddivisa per Funzioni, per cui si vede come la prima Funzione e 
l’ottava (amministrazione e gestione del controllo, viabilità e trasporti) mangino oltre il 50% delle spese. 
Passiamo adesso ad analizzare il bilancio con quegli indici che poi ci dicono se il Comune è amministrato 
bene o male, perché lo Stato stesso mette dei paletti che riguardano, ad esempio, l’indice di indebitamento 
che non può superare il 12%. 
L’indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità di acquisire autonomamente le disponibilità 
necessarie per il finanziamento della spesa e questo è dovuto dal Titolo 1 + Titolo 3 dell’entrata / i tre Titoli 
di entrata corrente. Questo risente, comunque, sul dividendo della mancanza della compartecipazione IRPEF. 
Ho corretto una slide sulla compartecipazione IRPEF, che è quella relativa alla pressione tributaria che 
vedremo più avanti. 
L’indicatore di secondo livello misura l’incidenza delle entrate tributarie (Titolo 1 / tutti e tre i Titoli di 
entrata) e anche si risente della compartecipazione IRPEF spostata. 
L’indice di pressione finanziaria sembra diminuire, ma in realtà non è così. L’indice di pressione tributaria 
del 2007 va confrontato con quello degli altri Comuni e con quello degli anni precedenti, con il risultato che 
l’indice di pressione tributaria cresce (spero di fare contenti i consiglieri di opposizione che hanno modo di 
vedere un indice corretto in base a un corretto recupero dei dati). 
L’indice di interventi reale procapite risente del fatto che è stata trasferita la compartecipazione IRPEF nel 
Titolo 2 perché vede aumentare notevolmente i trasferimenti statali anche se, in realtà, non è così. L’indice di 
intervento regionale procapite cala leggermente (trasferimenti della Regione / popolazione). L’indice di 
rigidità della spesa corrente è un indice che mi piace, perché effettivamente dimostra come non si siano 
accesi mutui nel 2007 e, quindi, come gli interessi calino, come crescano le spese per personale per aumento 
della retribuzione. Tale indice sta calando solo per il venir meno di alcuni mutui e, quindi, con un calare 
degli interessi. L’indice di rigidità della spesa è importante, perché dimostra quanta parte del bilancio sia 
ingessata e intoccabile. 
In realtà, però, ci sarebbero anche altre voci da aggiungere qua perché non penso che nessuno dei presenti 
voglia rinunciare, ad esempio al trasporto pubblico locale oppure alle utenze di luce, acqua o gas delle 
palestre, del municipio, dell’asilo nido o delle scuole. 
Io, per coerenza, ho applicato solo la quota di interessi, e se è più alta è perché loro applicano anche la quota 
relativa al capitale, ma non c’è nessun problema, perché sono due criteri di ragionamento che si possono 
usare senza cambiare il fattore in diminuzione. L’indice di indebitamento procapite è il residuo dei debiti / 
popolazione e anche questo è in discesa. 
Il personale è un elemento di rigidità ed è aumentato: la spesa media per il personale è pari a 34.357 euro. 
Vediamo alcuni indici sul personale. Noi abbiamo un dipendente per ogni 227 residenti e questo dato è in 
contrazione rispetto al 2006. Questo è un buon indice perché a livello nazionale si parla di 1 dipendente ogni 
99 residenti e questo fa capire come si lavora a Ponte San Nicolò. I giorni di assenza per dipendente nel 2007 
sono pari a 12 giorni escluse le ferie. 
Si parla tanta di assenteismo, ma a mio avviso è anche giusto difendere chi lavora. 
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Il Comune di Ponte San Nicolò ha una media di giorni per assenza nel 2007 di 44 giorni, mentre per i 2.400 
dipendenti di Palazzo Chigi (fonte della ragioneria generale dello Stato 2005) hanno 70 giorni di assenza, i 
687.000 dipendenti del servizio sanitario ne hanno 63, i 54.500 dipendenti dell’agenzia fiscale ne hanno 61. 
Questi dati fanno capire come si lavora nel nostro Comune, per cui credo sia giusto ringraziare i dipendenti 
come ha fatto anche prima il Sindaco. 
L’indice della spesa corrente procapite è in aumento, perché abbiamo più disponibilità che è, comunque, 
necessaria per affrontare le spese. Anche l’indice di spesa in conto capitale è in aumento, perché si sta 
investendo parecchio». 
 
Terminata la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Sindaco concede la parola agli altri Assessori: 
 
BETTIO CARLO – Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici-Viabilità:   Svolge la seguente relazione: 
«Faccio un veloce rendiconto dell’attività svolta nel 2007. Nel corso del 2007 si è proseguito nello 
svolgimento delle attività previste dal programma amministrativo e in particolare si è dato corso a tutti gli 
interventi previsti per quanto riguarda l’illuminazione pubblica e gli interventi più rilevanti hanno riguardato 
la caserma dei carabinieri (il 7 febbraio la Giunta ha deliberato l’approvazione del progetto definitivo 
esecutivo per un importo di 1.900.000 euro, che poi è stato posto a base d’asta generando l’avvio dei lavori 
che sono attualmente in corso).  
Vi sono stati, poi, interventi di asfaltatura con il compimento dell’intervento del 2006 (165.000 euro) e di 
illuminazione comunale riferita a provvedimenti 2006 (200.000 euro). 
Il fatto di finanziare questi interventi con oneri di urbanizzazione ha reso disponibili queste somme solo alla 
fine del 2006, per cui si è potuto precedere soltanto nei primi mesi del 2007 alle progettazioni definitive ed 
esecutive e poi alle relative gare d’appalto. 
Si è poi intervenuti per la progettazione della villa comunale e il 3 settembre del 2007 è stato approvato il 
progetto preliminare per un importo di 1.300.000 euro. 
Altro intervento assai significativo riguarda il progetto definitivo (tradotto in esecutivo nel corso del 2008) 
del cimitero di Roncajette (il 4 luglio è stata approvata la delibera del definitivo con un importo di 490.000 
euro). 
Altri interventi significativi hanno riguardato il progetto preliminare di collegamento Via Tobagi e Via 
Piave, anche se è previsto attraverso un intervento perequativo dal punto di vista urbanistico. 
Altro intervento, a cui poi accennerà l’Assessore all’Urbanistica, ha riguardato la parte delle opere di 
urbanizzazione. Il 12 settembre è stato approvato il progetto per 1.580.000 euro per il PEEP di Ponte San 
Nicolò e il 26 settembre è stato approvato lo studio di fattibilità per la biblioteca comunale da parte della 
Giunta, che si è tradotto nell’approvazione del progetto preliminare che ha avuto anche un passaggio in 
Consiglio in ragione della variante urbanistica collegata per un importo di 3.100.000 euro. Il 14 novembre il 
progetto, che prima era definitivo, è diventato esecutivo per quanto riguarda Roncajette e la cifra si è 
stabilizzata sui 530.000 euro,con un incremento dovuto a necessità di adeguamento dal punto di vista 
idraulico. 
Complessivamente si è preceduto nel solco del programma amministrativo bilancio gli interventi fra le opere 
in programma in ragione anche degli interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione e 
dell’asfaltatura delle strade e dei marciapiedi. 
La lista dei desideri è piuttosto elevata, ma le risorse sono sempre limitate e i progetti devono stare dentro un 
certo equilibrio. L’augurio è di riuscire a trovare ulteriori risorse per riuscire ad ammodernare la viabilità del 
Comune e soprattutto mettere ulteriormente in sicurezza l’illuminazione pubblica». 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità:   Svolge la 
seguente relazione: 
«Egregio signor Sindaco, colleghi Assessori, egregi Consiglieri, cercherò di illustrare in questa relazione, 
come previsto dal regolamento, le principali attività che si sono svolte nei tre assessorati di cui mi occupo. 
L’Assessorato alla pubblica istruzione si occupa del funzionamento delle varie attività, che riguardano 
l’istruzione pubblica del territorio; asilo nido, scuola materna, scuola primaria e secondaria e i centri 
ricreativi estivi. 
All’asilo nido “Il pettirosso”, che vede la frequenza di 49 bambini, viene garantito il suo funzionamento oltre 
che con il personale del Comune anche attraverso il personale dipendente della ditta vincitrice della gara 
d’appalto (Cooperativa Servi Socioculturali). 
Questa Amministrazione ha un’attenzione particolare per il funzionamento della struttura attraverso la 
continua applicazione del rispetto delle norme in vigore e per garantire un servizio di alta qualità rivolto ai 
bambini da 0 a 3 anni. Attualmente il numero dei bambini frequentanti l’asilo nido è di 49 e ha visto nel 
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2007 un incremento da 45 a 49. Il costo complessivo della gestione si aggira intorno ai 350.000 euro e 
vengono incassate rette per 94.000 euro.  
Nell’anno 2007 si è conclusa la messa a norma della struttura con l’approvazione dell’USL. 
Questo settore rivolto ai bambini da 0 a 3 anni vede, da parte del Comune, un forte impegno economico, ma 
indispensabile e irrinunciabile per il futuro della nostra società. 
Per la scuola materna di Roncajette “L’aquilone”, che vede ogni anno un’affluenza massima per la capienza 
di 77 posti, vi sono molti bambini del territorio che chiedono di poterla frequentare per cui viene stesa una 
graduatoria in base al regolamento e i non accolti trovano risposta presso le strutture private del territorio. Il 
personale della cucina e l’aiuto cucina presso la materna sono a carico del Comune, mentre le insegnanti 
vengono pagate direttamente dalla Pubblica Istruzione. Le spese straordinarie del 2007 per “L’aquilone” per 
l’acquisto dei giochi da cortile sono state circa di 10.000 euro. 
Vengono anche evidenziati, nel capitolo dell’istruzione, i contributi che vengono erogati a favore delle 
scuole materne private, che nel nostro territorio sono tre: a Roncaglia, Rio e Ponte San Nicolò. 
Nel 2007, oltre al contributo previsto dal regolamento a sostegno delle materne private pari a 69.000 euro, è 
stato erogato un contributo straordinario pari a 15.000 euro per sostenere le scuole private che hanno chiesto 
un sostegno nei casi di frequenza di bambini di famiglie in stato di bisogno, rispettando sempre il criterio di 
distribuzione previsto dal regolamento. 
Anche in questo settore l’Amministrazione ha sempre un’attenzione particolare sapendo che per far fronte al 
bisogno di domanda del nostro Comune, per la fascia d’età della scuola materna da 3 a 6 anni, riesce, 
attraverso il supporto delle scuole private, a coprire la richiesta di circa 450 bambini. 
Per le scuole primarie del territorio (1.050 ragazzi circa) si è garantito il trasporto dei ragazzi che frequentano 
la scuola primaria di Roncajette per l’anno scolastico 2007/2008. Questo servizio è stato eseguito dalla Ditta 
Padula e nell’anno solare 2007 il costo è stato di 34.650 euro con un recupero di circa 2.000 euro grazie al 
contributo delle famiglie dei ragazzi che frequentano le medie. 
Attraverso una gara d’appalto, è stata incaricata una ditta per il servizio di ristorazione per la scuola primaria 
e secondaria ed è stato avviato il processo di cessione del contratto all’istituto comprensivo. La ristorazione 
scolastica è gestita direttamente dall’istituto comprensivo con il controllo dell’Ufficio della Pubblica 
Istruzione del Comune, che svolge e garantisce attività di vigilanza e controllo. È partita la refezione mensa 
anche nella scuola primaria di Ponte San Nicolò (Scuola Giuliani) e alla scuola media di Roncaglia. 
L’istituto comprensivo per il servizio svolto è stato ristorato con un contributo pari a 7.000 euro per il 
servizio di gestione più il rimborso dei buoni pasto per le famiglie con più figli di circa 5.700 euro. Anche 
questo servizio è indispensabile. Sostegno del costo di 3.200 euro per controlli fatti da una ditta di analisi 
batteriologice sui cibi e sui locali delle mense. 
Gli arredi che sono stati acquistati per le elementari, le medie e il nido sono di circa 13.000 euro. 
I contributi per i sussidi didattici sono 16.000 euro. I contributi per l’orientamento scolastico sono 1.800 
euro. I contributi per la festa dello sport sono 1.850 euro e per il mediatore culturale sono 500 euro. Anche 
questa nuova voce appare come una necessità ed è stato richiesta dalla scuola per le difficoltà 
nell’inserimento di ragazzi provenienti da altri continenti. 
Per il periodo estivo sono stati realizzati i centri ricreativi estivi avvalendosi di una ditta esterna individuata 
tramite regolare gara d’appalto per l’anno 2007. Sono stati erogati dal Comune a favore delle famiglie dei 
ragazzi che hanno frequentato la somma di 23.000 euro e il costo complessivo si aggira sui 60.000 euro. 
Anche quest’anno, per il 2008, è stato offerto questo servizio e proprio in questi giorni si avrà la partenza con 
un successo di iscrizioni. 
Sono stati acquistati testi scolastici per le scuole primarie pari a 10.000 euro. 
Per l’Assessorato alle pari opportunità il servizio dello sportello donna per il 2007 ha visto il nostro Comune 
come capofila sui quattro Comuni che usufruivano del servizio (Saonara, Noventa Padovana e Bovolenta). Il 
costo complessivo è stato di 25.400 euro, la quota resa dai Comuni compartecipanti è di 13.900 euro, il 
contributo regionale è di 11.200 euro e il costo per il Comune di Ponte San Nicolò è di 300 euro. Possiamo 
notare che i costi del servizio sono stati interamente coperti dal contributo e dalle compartecipazioni dei 
Comuni che hanno aderito e il merito di questo va anche agli uffici e alla struttura comunale che hanno 
puntualmente inviato i vari bandi alla Regione. Il servizio copre bisogni su interventi per problemi di crisi 
familiari e separazioni, problemi di lavoro e richieste di aiuto sui disagi personali. Nell’ambito dello sportello 
è stato realizzato il progetto “il bruco e la farfalla” ed è stato anche eseguito il corso di autostima con una 
buona partecipazione (per un costo di 2.000 euro) tanto che si è dovuto ripetere anche nel 2008. 
Abbiamo ospitato, come Comune, un progetto provinciale denominato “Il talento delle donne”, che ha visto 
la partecipazione dei Comuni limitrofi (Noventa Padovana, Legnaro, Saonara, Polverara e altri). 
L’Assessorato alla cultura, oltre alla partecipazione delle quote alla biblioteca di Abano, ha acquistato libri e 
materiali multimediali, abbonamenti a riviste per oltre 22.000 euro. Le attività culturali che si sono svolte 
durante il 2007 hanno visto la spesa di circa 37.000 euro, con un dettaglio del programma che vede, durante 
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l’anno 2007, varie manifestazioni iniziando da gennaio con il giorno della memoria, la rassegna 
cinematografica dei tre continenti, lo spettacolo teatrale, le serate di educazione alimentare, le iniziative con 
l’Assessorato all’ambiente, la presentazione dell’opera inedita a Ponte San Nicolò sulla raccolta di vita 
quotidiana (una raccolta verbale fatta direttamente ai nostri concittadini di cui è stato fatto un libro presentato 
alla cittadinanza), la presentazione di un libro sulla mafia nel Veneto (è stato commemorato anche un nostro 
concittadino, che si chiama Toffanin, a cui è intitolata anche una via), la rassegna teatrale per i ragazzi che ha 
visto una buonissima partecipazione tanto da ripetersi anche nel 2008, la rassegna dell’estate a Ponte con le 
varie attività di concerti, danza, ballo, teatro e film, il concerto di Natale a Ponte, le visite guidate, le storie 
animate per i ragazzi, una interessante attività di laboratorio e lettura che l’Assessorato promuove con la 
scuola a cui partecipano ben 28 classi della scuola dell’infanzia, mostre d’arte che hanno dato spazio ad 
artisti del nostro territorio, corsi di lingua, corsi musicali, corsi di acquerello, corsi di scrittura creativa e corsi 
di dizione. 
Sono stati erogati 11.000 euro di contributi per il Coro “Suaves, Voces” per la rassegna corale “Note di 
Primavera”, per la rassegna teatrale di Natale, per il Circolo Letterario e per la Parrocchia di San Fidenzio, 
dove durante il 2007 è stata inaugurata l’attività di restauro della chiesa e tale evento è stato inserito nella 
settimana della cultura a livello mondiale. Sempre presso la Parrocchia di San Fidenzio è stato anche 
eseguito un concerto di musica classica. 
Sempre nel 2007 è stato inserito il costo del premio letterario biennale del Circolo letterario e il costo 
dell’illuminazione che si attiva durante le feste natalizie con la Proloco. 
Vorrei concludere dicendo che questa Amministrazione Comunale è a servizio dello sviluppo del paese e del 
cittadino nel proporre arte e cultura, oltre a tutti i fondamentali interventi sociali e gli interventi per lo 
sviluppo edilizio, urbanistico e commerciale e che, anche attraverso l’arte e la cultura, genera valore e 
stimola la creatività delle persone». 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore all’Ambiente e Attività Produttive:   Svolge la seguente 
relazione: 
«Mi avvalgo di alcune slide per fare la mia relazione. Come potete immaginare, un capitolo importante 
riguarda i rifiuti e, al riguardo, devo dire che con la raccolta differenziata siamo in discesa, nel senso che nel 
2003 eravamo circa al 75%, mentre nel 2007 siamo al 63,5%; questo soprattutto perché sono aumentati i 
rifiuti prodotti (specialmente il secco). Tra il 2006 e il 2005 ci sono 400.000 kg di rifiuti in più e nel 2007 c’è 
stato un aumento del secco di 323 che ci porta a dover fare una riflessione. Il grafico che vedete sulla 
produzione dei rifiuti mostra che fra il 2002 e 2003 si sono invertite le tendenze riguardo i rifiuti differenziati 
e non, mentre adesso le due linee tendono a unirsi e questo è un problema, perché si riflette sulla TIA 
(quest’anno c’è stato un aumento di circa l’8% dovuto all’aumento di rifiuti nel 2007 e alla previsione di 
quest’anno). Parallelamente all’aumento dei rifiuti indifferenziati (secco) aumenta la TIA. Con la raccolta 
differenziata porta a porta negli anni novanta si era interrotto il trend negativo, ma nel 2004 comincia 
l’aumento dei rifiuti indifferenziati e, quindi, anche l’aumento della tariffa. 
Invece di recuperare soldi dai rifiuti che ricicliamo dobbiamo pagare lo smaltimento in discarica o 
all’impianto di incenerimento. 
Sono state attivate delle campagne di sensibilizzazione dei cittadini per incentivare la raccolta differenziata, 
sono state organizzate assemblee con la popolazione per la soluzione di specifiche problematiche e agevolare 
i cittadini, sono state fatte iniziative con le scuole elementari e medie sulla differenziazione dei rifiuti. Partirà 
entro le prossime settimane una campagna di controllo sui rifiuti conferiti presso le varie utenze, anche se 
non sarà una campagna penalizzante per i cittadini, perché ci sarà un primo passaggio da parte degli addetti 
per verificare l’effettiva differenziazione e se troveranno qualcosa che non va lasceranno uno scritto e, nel 
mese successivo, i vigili di Ponte San Nicolò andranno a verificare se il conferimento è corretto nello stesso 
numero civico. Nel caso che anche nel secondo sopralluogo dei vigili non risultasse tutto in ordine, verranno 
applicate le sanzioni previste dal regolamento comunale. 
Anche per l’isola ecologica stiamo progettando un nuovo sistema di gestione delle entrate, perché le ditte che 
portano rifiuti sono innumerevoli, sbilanciando il PEF. 
Sulla discarica c’è stata una costante attività di verifica relativamente all’iter progettuale e sulla realizzazione 
del progetto di messa in maggiore sicurezza della discarica. A oggi (giugno 2008) sono state eseguite 12 
trincee per l’aspirazione del percolato e altre 14 si stanno realizzando. Al 31 gennaio 2008 ci sono stati 
20.000 mc di percolato su un quantitativo di 130.000 previsto nel progetto. Si sta proseguendo al ritmo di 
circa 2.000 mc di percolato aspirato al mese. Continua, poi, attività della Commissione di sorveglianza della 
discarica. 
Il progetto di messa in maggiore sicurezza passiva prevede che l’aspirazione del percolato sia dilatato nel 
tempo, mentre se avessero approntato il progetto di messa in sicurezza attiva (portare via tutti i rifiuti, 
spremerli, fare ecoballe e rimessi poi nella discarica impermeabilizzata) sarebbe stato diverso, perché nel 
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giro di qualche mese si sarebbe chiuso il ciclo. A mano a mano che si faranno le trincee si spera di accelerare 
anche il tempo di aspirazione del percolato. 
È in fase di ultimazione il progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico di 1 megawatt previsto nell’area 
della discarica per la pratica di valutazione di impatto ambientale regionale, richiesto per l’installazione di 
questi pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. È chiaro che la discarica con questo 
progetto diventerà, da buco nero di risorse, produttrice di energia elettrica. 
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico abbiamo partecipato ai TTZ e anche ai provvedimenti di 
limitazione della circolazione assunti congiuntamente da Padova città e Comuni limitrofi. Abbiamo 
mantenuto i contributi per la sostituzione di caldaie a gasolio private con caldaie a metano. 
Sull’inquinamento dell’acqua continuiamo la collaborazione con l’ATO Bacchiglione per la ricerca di 
inquinanti nel nostro fiume con la posa dei muschi (sotto il ponte si Ponte San Nicolò su uno dei vecchi muri 
dei mulini c’è ancora appeso il sacco con i muschi che registrano per mesi l’assorbimento di metalli pesanti). 
Ponte San Nicolò è fra i fondatori della “Sentinella dei Fiumi” che ultimamente si è inserita a pieno titolo tra 
i soggetti portatori di interesse nei progetti, di risanamento dei fiumi e tutela delle acque. 
Attualmente io sono il coordinatore della “Sentinella dei Fiumi” da un anno e mezzo, e la stessa Sentinella è 
parte attiva nel Comitato di Sorveglianza dell’accordo integrativo con un budget di 90 milioni di euro (parte 
regionali e parte dei conciari e in parte del Ministero dell’Ambiente) per il risanamento del Fratta Gorzone, 
che è il fiume più inquinato d’Italia. Tale progetto di risanamento dovrebbe poi essere ripreso per i fiumi 
Bacchiglione, Brenta e Adige. 
Prosegue con successo l’esperienza degli orti sociali, come recupero del rapporto con la natura e la terra e 
come forte momento di aggregazione. C’è stato un supporto all’attività orticola con l’organizzazione di corsi 
e serate sull’agricoltura biologica anche per tutti gli altri cittadini. 
Sull’inquinamento elettromagnetico continua la campagna di monitoraggio dell’emissione elettromagnetica 
(finita quest’anno) delle antenne di telefonia mobile, in particolar modo per quelle installate su aree 
urbanizzate e sopra l’edificio della Motor Service. 
Continua la campagna per le gestione responsabile degli animali domestici e, in particolare, dei cani e delle 
loro deiezioni con interventi anche nei parchi pubblici. Nei due grandi parchi pubblici sono stati installati dei 
distributori automatici dei sacchetti e palette per le deiezioni canine, anche se uno l’abbiamo ritirato perché è 
stato distrutto. 
Sul trattamento antizanzare si è riorganizzato il servizio con il supporto di un consulente tecnico che ci ha 
dato delle direttive, per cui riusciamo a fare il servizio con più efficacia, con meno prodotto e con meno 
impatto ambientale. Per il 2008 sono state acquistate delle trappole antizanzare da posizionare nelle caditoie 
stradali per dare un beneficio senza usare prodotti chimici. 
Per quanto riguarda le energie rinnovabili e il risparmio energetico, sono state fatte delle iniziative di 
sensibilizzazione con la cittadinanza e gli alunni delle scuole (manifestazione eclatante è stata “mi illumino 
di meno”). C’è stata l’organizzazione di un convegno aperto a tutti i cittadini sul risparmio energetico in 
collaborazione con l’Assessorato all’urbanistica. 
Nell’arredo urbano c’è stata la piantumazione di alberatura e siepi nelle aree verdi e lungo le arterie stradali, 
con rilievo di quelle che ostacolavano il passaggio di carrozzine e carrozzelle. 
È stata completata la dotazione di giochi e giostrine nelle aree verdi di quartiere e si sta procedendo al 
riordino del parco vita con creazione di nuova area giostrine, una pista roller e altre cose. 
Una nota dolente è la Consulta Economia e Lavoro che, dopo una buona partenza, ha frenato, anche perché i 
rappresentanti delle Associazioni di categoria si sono dileguati. Ultimamente stiamo riprendendo le fila con 
qualche Associazione di categoria, perché questa è un’opportunità che, come Amministrazione, crediamo 
possa essere interessante per i produttori del territorio. 
È stato organizzato un mercatino di Natale con le Associazioni, che ha avuto un buon successo, e c’è stato un 
lavoro di supporto alla realizzazione di attività innovative nel territorio. 
Riguardo la Protezione Civile, è stata ultimata la ristrutturazione e la messa a norma dell’edificio del casello 
idraulico (ex casa magistrato alle acque), che è diventata la nuova sede del gruppo comunale volontari 
protezione civile. Questa nuova sede, dopo i lavori fatti quasi esclusivamente dai volontari e durati circa 16 
mesi, è stata inaugurato il 14 ottobre 2007. È stata fatta un’opera di consolidamento del gruppo comunale 
volontari, che conta attualmente 30 membri effettivi e 60 complementari (4 membri stanno facendo il corso 
in questo momento). È stato acquistato con il bilancio 2007 (è arrivato da poco tempo) un nuovo mezzo 
fuoristrada che mancava al gruppo per essere più operativo. Si tratta praticamente di un mezzo adeguato alle 
esigenze di protezione civile (Nissan Nivara). So che molti di voi l’hanno già visto, ma invito tutti a 
visionarlo, anche per vedere la bontà dell’opera; ricordo che questo mezzo è stato acquistato anche con il 
contributo del 45% elargito dalla Regione Veneto. 
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Si sta proseguendo la redazione del piano comunale di protezione civile, che verrà concluso entro il 2008, 
anche se andiamo un po’ a rilento, perché siamo uno dei pochissimi Comuni che hanno scelto la redazione 
interna senza affidare l’incarico a professionisti». 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore all’Urbanistica e Patrimonio:   Svolge la seguente relazione: 
«Io spero di essere un po’ più veloce, anche perché ho cercato di raggruppare gli interventi che nel 2007 
sono stati predisposti dal mio assessorato. 
Io ho predisposto quattro lucidi dove ho individuato quattro maxi aree. 
Le varianti al PRG sono state fatte per l’attuazione e la progettazione del PEEP. Sono state fatte varianti per 
modifiche puntuali all’attuazione del PRG (interventi di minuteria urbanistica, dove si va a sistemare in 
modo puntuale le varie richieste dei cittadini). Le varianti più significative sono state la variante per l’ex 
municipio e le varianti per la modifica della viabilità (individuazione della pista ciclabile lungo Viale del 
Lavoro o individuazione di Via Tobagi o prolungamento di Via San Fidenzio a Roncajette). 
Un altro aspetto dell’attività dell’Assessorato sono le alienazioni; anche nel 2007 siamo riusciti ad alienare 
degli immobili di nostra proprietà e, in particolare, abbiamo eseguito il bando di assegnazione per l’area 
PEEP a delle Cooperative di abitazioni (sono stato individuati quattro lotti del PEEP di Roncajette, che sono 
stati assegnati a tre Cooperative del Comune di Ponte San Nicolò e a una Cooperativa di Padova). 
Per quanto riguarda, invece, l’attuazione delle previsioni del vigente PRG sono stati adottati e poi approvati 
dei piani di lottizzazione privati e l’approvazione definitiva dello strumento urbanistico attuativo del PEEP. 
Il PEEP nel 2007, quindi, è diventato a tutti gli effetti strumento attuativo urbanistico con piena efficacia. 
Infine, per quanto riguarda l’attività nuova di programmazione in questo settore, vorrei evidenziare due 
aspetti principali dell’attività dell’Assessorato. La prima è la partecipazione alla stesura del primo PATI della 
Città Metropolitana che, come nel 2006, ha comportato ha presenza quasi totale in tutti i martedì dell’anno in 
Conferenza Permanente di Servizio, dove sia la parte politica che tecnica si trovavano a coopianificare il 
primo PATI. 
Per quanto riguarda, invece, il PAT comunale si sta elaborando, attraverso uno studio, il quadro conoscitivo 
del nostro PAT con i dati già in nostro possesso. Si sta, quindi, elaborando in modo più compiuto ed 
esaustivo il SIT comunale (Sistema Informativo Territoriale), proprio per avere un documento propedeutico 
alla stesura del primo PAT comunale. 
Questa è, in sommario, l’attività del mio Assessorato. 
Mi associo ai colleghi e al Sindaco nel ringraziare l’attività dei dipendenti comunali, evidenziando anche la 
capacità e la solerzia nel rispondere a tutte le esigenze della cittadinanza e della parte politica». 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore ai Servizi Sociali, Sport e Politiche giovanili:   Svolge la seguente 
relazione: 
«Parto dalle politiche sociali che hanno una serie di interventi che ogni anno si ripetono, per cui correrò 
velocemente, dando soltanto i dati degli utenti. 
Come linea dei servizi che si succedono, si parte dalla prima infanzia fino alla casa di riposo o 
all’accompagnamento. Un primo servizio erogato è la parte istruttoria fatta dai nostri uffici per gli assegni di 
maternità e per gli assegni al nucleo familiare. Noi, al riguardo, facciamo solo la parte istruttoria per aiutare i 
cittadini in questa fase. 
Purtroppo abbiamo dovuto inserire dei minorenni in strutture di recupero e il relativo impegno per il 2007 è 
stato di 30.541 euro per un minore inserito in comunità o un sostegno all’affido familiare o un sostegno 
scolastico personalizzato rivolto al minore. 
Siamo anche all’interno del piano biennale per l’infanzia e adolescenza (Legge 285) e, al riguardo, abbiamo 
organizzato delle serate molto interessanti sul problema quotidiano del bullismo. La sala era strapiena di 
genitori, figli, insegnanti e così in queste tre serate siamo riusciti a metterli insieme per un percorso comune 
che, dai questionari raccolti, è stato accolto positivamente. 
Abbiamo partecipato anche alla realizzazione del piano triennale di intervento per la lotta alla droga in 
collaborazione con gli altri Comuni. Abbiamo promosso il servizio civile e la formazione di volontari e in 
questi giorni è aperto il bando per il servizio civile volontario a due giovani dai 18 ai 28 anni del territorio 
per un anno, con relativa remunerazione mensile e contributi previdenziali (il bando scade il 7 luglio). 
Continuano i servizi di animazione di strada e il servizio informagiovani-informalavoro. Al riguardo, però, la 
presenza non è tanto di giovani, ma soprattutto di donne dai 35 ai 45 che, dopo la fase della maternità, 
cercano di entrare nel mondo del lavoro. 
Oltre a questo servizio di infomagiovani-informalavoro aggiungiamo qualcosa di più per chi è un po’ più 
svantaggiato con progetti ad hoc per l’inserimento nel mondo lavorativo e sociale. Il servizio è rivolto a 
persone che hanno avuto problemi e si trovano in situazione di emarginazione o di rischio di isolamento 
sociale per comportamenti delittuosi. 
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Anche per altre Leggi, che non sto a citare per non dilungarmi troppo, facciamo la parte istruttoria che porta 
via moltissimo tempo ai nostri uffici. 
Una legge molto importante che dobbiamo citare è quella relativa al contributo agli affitti (Legge 431/98). 
Questo contributo (risorse erogate dalla Regione Veneto) attraverso una nostra compartecipazione ci 
permette di avere maggiori risorse da distribuire ai nostri cittadini. 
In linea di massima i nostri cittadini hanno un contributo che corrisponde a 1 o 2 mensilità, per cui è una 
risorsa non indifferente per chi deve pagare 12 mensilità di affitto. 
Apro una parentesi velocissima. Come ho già detto lo scorso anno devo ribadire che la problematica 
principale dell’Assessorato alle politiche sociali è quello dell’emergenza abitativa. Bisogna far presente che a 
maggio 2008 abbiamo già concluso il contributo per gli indigenti a causa di sfratti a cui abbiamo dovuto far 
fronte per evitare per evitare che nuclei familiari con minori restassero davanti al Municipio o sotto il ponte. 
Riguardo agli interventi per la promozione della salute (progetto città sane) c’è un intervento solo formale 
con un contributo minimo per entrare nel meccanismo delle città sane ed avere così la documentazione per 
poi poter adempiere ad azioni per la promozione della salute ed il benessere dei cittadini nel nostro territorio. 
Anche quest’anno sono stati erogati contributi per i progetti di solidarietà internazionale e in favore delle 
Associazioni operanti nel territorio comunale. 
Siamo capofila per il progetto in Senegal e qui abbiamo una partita di giro di risorse derivante dal contributo 
regionale. 
Riguardo l’assistenza domiciliare lo scorso anno sono stati assistiti a domicilio direttamente dal Comune 19 
utenti per una spesa di 11.800 euro e insieme alla ULSS altri 34 utenti per una spesa di 39.000 euro. 
Le iniziative a favore di portatori di handicap consistono in particolare al sostegno all’Associazione del 
territorio, che ormai da cinque anni ha in gestione il centro diurno. Agli “Amici del mondo”, infatti, viene 
dato un piccolo contributo. La parte preponderante del nostro impegno verso il mondo dei disabili consiste 
nel trasporto, che prevede un impegno da parte dell’Amministrazione per il 2007 di 61.000 euro. Il problema 
che si sta evidenziando sempre di più è come il mezzo a disposizione dell’Amministrazione si stia 
dimostrando sempre più vetusto, per cui l’impegno futuro sarà quello dell’acquisto di un nuovo mezzo per i 
disabili (ci sono dei contatti con la Fondazione Cassa di Risparmio per vedere il finanziamento parziale o 
totale a carico della Fondazione stessa). 
Sempre per il mondo della disabilità continuano i contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
(partita di giro). 
Per quanto riguarda le situazioni di disagio, lo scorso anno abbiamo impegnato 28.000 euro e abbiamo dato 
una risposta positiva a 33 casi. Quest’anno, invece, siamo oltre questi numeri e abbiamo già raschiato il 
fondo di questo capitolo. 
Altre risorse arrivano anche per quanto riguarda contributi per le persone in difficoltà nel pagamento delle 
bollette del gas (5.000 euro), per servizi di pubblica utilità per un costo complessivo annuale di 25.000, per 
l’iniziativa degli orti sociali (73 appezzamenti) con una spesa minima da parte dell’amministrazione 
considerato il risultato ottenuto, per il rilascio di abbonamenti agevolati APS a 100 cittadini (impegno di 
10.000 euro), per i soggiorni climatici degli anziani (al mare lo scorso anno sono andati 55 cittadini e in 
montagna 40 cittadini) con una compartecipazione totale da parte dell’Amministrazione di 54.000 euro, per 
il servizio pasti caldi con una spesa di 30.000 euro, per i ricoveri in casa di riposo di 5 cittadini con una spesa 
pari a 86.000 euro (quest’anno abbiamo avuto due decessi con relative spese funerarie che sono di circa 
1.600 euro per ogni funerale). 
Per quanto riguarda lo sport, continua l’impegno nell’organizzazione di diversi corsi che vedono una 
partecipazione altissima di cittadini ai diversi corsi di attività motoria, di ginnastica aerobica, yoga, danza 
classica e moderna, di ginnastica in acqua termale ad Abano e Montegrotto (150 iscritti). Qualcuno dice che 
talvolta spendiamo troppo per lo sport, ma ciò che noi diamo alle società sportive di fatto è un contributo 
indiretto alle famiglie, che così possono pagare delle quote di iscrizione più basse. 
Il Comune è una grande famiglia che comprende il bambino e anche l’anziano, per cui cerchiamo di dare a 
questa nostra famiglia il massimo della serenità, anche se non è facile da raggiungere in particolar modo in 
questo momento. 
Riprendo il discorso di prima ribadendo che in futuro gli investimenti da parte dell’Amministrazione 
dovranno essere sempre più forti relativamente alle politiche abitative. Al riguardo, già alcune azioni sono 
state svolte da questa Amministrazione e ci stiamo sforzando sempre più anche con incontri continui e lettere 
rivolte al Presidente dell’ATER per cercare di avere degli investimenti a Ponte San Nicolò. Abbiamo cercato 
di avere anche una compensazione urbanistica nelle varie lottizzazioni per avere alloggi di proprietà 
comunale per andare incontro alle emergenze abitative e stiamo considerando anche altre strade pur di 
arrivare all’obiettivo importantissimo di andare incontro a questi nuclei familiari davvero in difficoltà nel 
pagamento dell’affitto. 
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Questo è quello che l’Amministrazione ha cercato di portare avanti durante lo scorso anno e per cui si sta 
impegnando anche quest’anno con lo stesso sforzo». 
 
Terminata la relazione dei singoli Assessori, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai 
Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di non essere intervenuto prima perché 
nella fretta con cui si è concertato l’ordine del giorno ha ritenuto di lasciare che il Sindaco procedesse a suo 
modo (al di là della commemorazione di Rigoni Stern che era giusta). Riferisce di aver fatto presente al 
Segretario e al Sindaco che non poteva partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e gli si disse che c’erano 
x argomenti e due mozioni, ma qui di mozioni ce n’è una sola, per cui vorrebbe capire dal punto di vista 
procedurale questa cosa. Ha notato, poi, che c’è stata un’aggiunta di ordine del giorno che gli è stata 
comunicata, ma non gli si disse che i tempi erano talmente stretti, visto che la scadenza era il 16 giugno (si 
poteva affrontare la cosa forse meglio). Quello che vorrebbe fosse spiegato a chiare lettere questa sera, visto 
che la maggioranza questa sera è risicata, è se i consiglieri Ippolito e Davanzo sono assenti giustificati o se 
sono meramente assenti. 
Vorrebbe capire meglio se tutto quello che si va a deliberare con questa composizione consiliare questa sera 
sia corretto. Vorrebbe capire qualcosa di più, perché sono argomenti importanti: come si è arrivati dal 13 
giugno a questa sera con questo cava e metti di carte e di date. 
 
SINDACO:   Afferma che il consigliere Varotto ha sempre della dietrologia da manifestare. Riferisce che il 
consigliere Davanzo è in ferie dal giorno 16 a Cesenatico. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Replica di voler solo sapere se il consigliere è 
assente giustificato o meno. 
 
SINDACO:  Risponde, per quanto riguarda il consigliere Ippolito, che c’è stata la comunicazione al 
capogruppo che si trova fuori città. Per quanto riguarda il discorso della mozione, invece, chiarisce che nel 
frattempo è intervenuta una novità, per cui il consigliere Ippolito che aveva presentato la mozione l’ha anche 
ritirata. Agli atti esiste, infatti, la lettera di ritiro. 
Per quanto riguarda l’ordine del giorno aggiuntivo, come ha già detto il consigliere Varotto, spiega che è 
stato avvisato telefonicamente per poter operare l’aggiunta senza convocare la Conferenza dei Capigruppo, 
in quanto non erano trascorsi i tempi per le eventuali osservazioni al Piano di Lottizzazione al momento della 
convocazione del Consiglio Comunale. Si è, quindi, proceduto successivamente con la procedura d’urgenza 
a inserire l’argomento della lottizzazione San Leopardo sud. L’urgenza consiste nel fatto che in maniera 
perequativa sono previsti anche dei lavori da farsi nel Parco Vita. Per anticipare questi tempi, quindi, si è 
ritenuto opportuno inserire il punto con procedura d’urgenza. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di non aver capito una cosa inerente alla 
relazione dell’Assessore Rinuncini, ma dato che adesso è impegnato, aspetterà che abbia finito. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Premette che cercherà di spiegarsi bene e in 
maniera coincisa per non dare adito a distorsioni. Dichiara di avere un rendiconto consuntivo dell’anno 2007, 
ma vorrebbe sapere dagli amministratori dove sta la voce delle consulenze del Comune, perché non le ha 
trovate. 
Voleva, poi, chiedere all’Assessore Marchioro se per gli stranieri che sono residenti si sa veramente quanti 
sono in queste abitazioni, visto che lievita così tanto il deposito dell’immondizia. Potrebbero esserci, infatti, 
500 stranieri ufficiali e altri 700-800 che vengono ospitati senza che lo si sappia. Chiede di non essere 
tacciato da razzista, ma non crede che l’aumento di cui si è parlato dipenda dai cittadini, ma piuttosto da un 
fattore esterno che l’Amministrazione non ha esaminato abbastanza. 
Afferma di voler continuare a manifestare un rimprovero a questa maggioranza, perché sul Parco Vita gli 
viene continuamente riferito che arrivano da fuori Comune delle persone con i propri cani, che poi lasciano 
liberi di correre nel parco. Vorrebbe sapere se mai è stata fatta una contravvenzione a chi libera i cani nel 
Parco Vita. 
Riguardo la pista ciclabile, che va dal Comune fino alla zona artigianale, vorrebbe far presente di progettarla 
con una certa logica, lasciando il fosso che esiste già in modo che funga da barriera di protezione. Afferma 
che si tratta di un consiglio spassionato e spera che vada a segno, perché non crede che la maggioranza non 
pensi alla sicurezza dei cittadini. 
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NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di non aver capito la spesa inerente ai 
soggiorni climatici degli anziani: sono 57.000 euro? 
Le sembra che questa cifra sia troppo alta, nel senso che nei giornali adesso si leggono offerte di pensione 
complete a 40-50 euro e questo significa che viene applicato il prezzo pieno anche agli anziani di Ponte San 
Nicolò: chiede se non si fanno appalti. Vorrebbe capire questa spesa. 
L’Assessore Marchioro ha parlato degli orti sociali, ma non ha capito se la precisazione di Rinuncini era 
relativa al terreno o a delle spese sostenute. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che questa sera si approva il 
consuntivo 2007, ma è sempre più difficile riuscire a fare un confronto fra i bilanci dei diversi anni, perché 
ogni volta intervengono nuove norme che rendono sempre più difficile confrontare i dati aggregati. 
Il Governo Prodi nel 2007, ad esempio, sostituì parte della partecipazione IRPEF con dei trasferimenti dello 
Stato, mentre in altri anni si è trasformata la tassa sui rifiuti in tariffa ed è, quindi, impossibile fare un 
paragone del bilancio dello stesso Comune fra anni diversi. 
Più che soffermarsi troppo sui numeri, dichiara che sarebbe meglio andare a vedere il merito degli interventi 
che sono stati fatti. Prima si parlava della rigidità della spesa corrente, e su questo dichiara che ogni anno, da 
quando è consigliere comunale, si torna su questo fattore, ma a suo parere questa è sostanzialmente costante 
rispetto agli anni precedenti. 
Dalla relazione dei revisori dei conti c’è un punto in meno, perché si passa dal 40,35 del 2006 al 39,54, per 
cui non gli pare ci sia un netto miglioramento. Sostanzialmente il bilancio va a collocarsi sulla stessa linea 
degli anni precedenti dal punto di vista contabile. 
Afferma di rallegrarsi del fatto che per la prima volta la Giunta descrive quello che ha fatto questo anno, 
mentre in altre occasioni ogni volta che un consigliere chiedeva una precisazione gli veniva risposto di 
andare a chiedere ai vari dipendenti comunali. Questa volta, invece, si vede una Giunta che puntualmente 
descrive la propria attività. 
Afferma che la Lega non condivide il contenuto e quello che contesta è la mancanza di un progetto organico 
e di un programma amministrativo di lunga misura per Ponte San Nicolò. 
Quella che è stata descritta finora è tutta ordinaria amministrazione e, per quanto riguarda gli interventi di 
prospettiva più lunga (grandi opere pubbliche), la Lega contesta il fatto che sono interventi estemporanei che 
non rispondono alle priorità della collettività di Ponte San Nicolò. 
Gli fa piacere vedere che è stato espunto il nuovo passaggio ponte ciclo-pedonale e questo non perché non 
sia buono in sé stesso, ma perché davvero non può essere una priorità per Ponte San Nicolò fare il nuovo 
ponte ciclo-pedonale. 
Non si condivide l’indirizzo che è stato preso da questa maggioranza, ossia l’intervento per la nuova 
biblioteca che è di 3.100.000 euro, che la Lega ha già contestato e che contesterà anche questa sera nella 
mozione. Questa è la testimonianza che l’attuale maggioranza non ha, secondo il suo parere, una scaletta di 
priorità per le esigenze dei cittadini di Ponte San Nicolò. 
Visto che sono anni che si discute della sicurezza della Statale 516, dichiara di aver già chiesto anche in 
Prima Commissione se era possibile, già nell’avanzo di bilancio, di destinarvi dei soldi. In questa sede, ad 
esempio, si destinano delle somme per la sistemazione del tetto della scuola e per le caditoie, per cui avrebbe 
voluto fosse destinata una somma anche per la sicurezza della Statale 516, mentre non c’è nulla del genere. 
Proprio perché la Lega non condivide la scaletta delle priorità presentata da questa Giunta, esprime parere 
negativo, per cui non condivide il bilancio e il progetto politico che sta dietro questo bilancio. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma di voler partire dall’Assessorato ai lavori 
pubblici. Sull’illuminazione pubblica e asfaltatura delle strade comunali è già stata fatta questa osservazione 
in diverse occasioni (in Consiglio Comunale e in altre sedi), perché è inutile continuare a rattoppare sia 
l’illuminazione che le asfaltature che ormai sono vetuste. Bisognerebbe, invece, fare un intervento serio, 
concreto e completo. Si continuano a vedere rattoppamenti, ma non c’è il risultato di un’illuminazione 
pubblica funzionale che risponda alle esigenze dei cittadini. Riferisce di aver visto, la settimana scorsa, 
tornando a casa, rattoppare una buca che sarà stata larga 70-80 cm con dell’asfalto, ma se questo è il progetto 
di asfaltatura che l’Assessore ha messo a bilancio per il Comune di Ponte San Nicolò dichiara che è 
assolutamente insufficiente e da bocciare. 
Per quanto riguarda la biblioteca non si sofferma ora, perché successivamente ci sarà un ampio dibattito. 
Riguardo all’Assessorato alla scuola, pari opportunità e cultura ricorda che prima si elogiava il fatto di avere 
una scuola materna a Roncajette in cui, negli ultimi anni, da 44 bambini si è passati a 49. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Precisa che quel dato era riferito all’asilo nido di Roncaglia. 
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CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ammette che forse ha confuso il dato, ma in ogni 
caso la domanda è la seguente: di fronte alle tre scuole materne che ci sono a livello territoriale (capoluogo, 
Roncaglia e Rio), quant’è quello che l’Amministrazione spende come contributo rispetto al costo della 
scuola materna di Roncajette? 
Vorrebbe capire la differenza di incidenza di costi per l’Amministrazione. Se a parità di utenza si ha pari 
spesa, allora si tratta di un servizio efficiente che funziona, ma se quello che l’Amministrazione destina per 
la scuola materna viene usato per il 70% solo da una scuola, allora si tratta di un servizio inefficiente. Ha 
necessità che gli venga chiarito quanti sono i bambini che usufruiscono di quella scuola, quanti sono i 
bambini che usufruiscono delle altre tre scuole e come viene ripartita l’assegnazione dei soldi. 
Per quanto riguarda la cultura, afferma che essere Assessore alla cultura non vuol dire solo presenziare alle 
manifestazioni che le varie Associazioni territoriali organizzano durante l’anno, ma vuol dire anche dare dei 
servizi che in questo momento mancano nel territorio comunale. Dichiara che mancano delle strutture dove 
poter ospitare tutte quelle manifestazioni (mostre, teatro) e l’Assessore non ha fatto alcun accenno su quello 
che l’Amministrazione mette a disposizione al riguardo. 
Per quanto riguarda la scuola, vorrebbe chiedere all’Assessore se ha un’idea di quanto è il costo del buono 
pasto giornaliero di un bambino nel Comune di Ponte San Nicolò e se ha fatto il confronto con il costo degli 
altri Comuni padovani. Se si fa l’ipotesi di una famiglia media con due bambini che vanno nella scuola 
elementare di Ponte San Nicolò si vede che ha una spesa (per farli mangiare 4 giorni alla settimana per 4 
settimane) di 118,00 euro al mese. Questa è una incidenza notevole per il bilancio familiare visti i tempi 
difficili, ma vista anche la premessa dell’Assessore al Bilancio riguardo al fatto che le imposte per le 
famiglie aumentano, ritiene  che fra Assessori alla fine si parli veramente poco. 
All’Assessore Marchioro dichiara che gli piace molto il progetto nazionale del controllo perché bisogna 
controllare come i cittadini buttano via la spazzatura. Dichiara di essere convinto che la stragrande 
maggioranza dei cittadini del nostro Comune facciano una separazione dei rifiuti molto corretta, ma ce ne 
sono alcuni, però, che si comportano in modo scandaloso. Approva, quindi, questo progetto di controllo, ma 
non approva il discorso dell’Assessore Marchioro sull’energia alternativa e sul fotovoltaico. L’Assessore non 
può far suo un progetto che non lo è. Il progetto del fotovoltaico, sulla discarica, infatti, non è un progetto del 
Comune di Ponte San Nicolò, ma è un progetto dell’APS. È vero che viene fatto nel territorio di Ponte San 
Nicolò, ma non è un progetto di questo Comune. Quando l’Assessore parla di risparmio energetico e di 
fotovoltaico deve dare ai cittadini dimostrazione delle sue convinzioni bocciando, ad esempio, la 
realizzazione di un Municipio così come è stato costruito, che è, dal punto di vista del risparmio energetico, 
assolutamente negativo. Si dovevano pensare, infatti, dei progetti in funzione del risparmio energetico, 
perché si sa bene quello che gli utenti pagano di costo di energia, luce, riscaldamento per mantenere quella 
struttura. Dove è stato l’indirizzo dell’Assessore che faceva parte di quella Amministrazione, la quale si è 
vantata di quella realizzazione? Va bene spronare i cittadini, ma i cittadini hanno bisogno (e il gruppo 
Insieme per Ponte San Nicolò continua a dirlo) di esempi, per cui l’Amministrazione deve dimostrare che ci 
crede attraverso le cose quotidiane. 
Afferma di non vedere pannelli fotovoltaici in giro, ci si sarebbe dovuti imporre anche per una rete di biogas 
che fosse funzionale almeno alla frazione di Roncajette. Queste, invece, sono cose che l’Amministrazione 
non fa. 
All’Assessore al piano PEEP vorrebbe dire grazie, perché finalmente c’è stata una relazione breve e chiara. 
Si chiede come faccia l’Assessore a vantarsi del piano PEEP e a sentirsi a suo agio quando doveva essere 
destinato un lotto all’ATER e ha fatto di tutto (sulle carte così risulta) perché l’ATER non potesse accettare 
quella proposta oscena che l’Assessore ha fatto. 
L’Assessore parla con il collega Rinuncini del problema abitativo? Se ne avesse parlato più di un anno fa o 
più di due anni fa probabilmente il risultato del piano PEEP di Ponte San Nicolò oggi sarebbe 
completamente diverso e ci sarebbe un lotto destinato al problema abitativo dei cittadini di Ponte San Nicolò. 
Conclude con l’ultima relazione dell’Assessore Rinuncini. Dall’Assessore ha avuto una grandissima 
delusione per il suo comportamento in sede di Commissione e di Consiglio Comunale in occasione 
dell’approvazione del nuovo regolamento per i contributi ai meno abbienti. Spiega di aver avuto una grande 
delusione perché è stato spodestato il ruolo dei consiglieri comunali che facevano parte di quella 
Commissione. È stata presentata una relazione fredda, è stata fatta una discussione sui numeri ed è venuto a 
mancare completamente il rapporto che poteva esserci con il cittadino per valutare le esigenze da un punto di 
vista umano, che sarebbe poi il ruolo per cui si è stati chiamati ad amministrare. 
Sulle barriere architettoniche ha letto recentemente un articolo dell’Assessore su un sito Internet per disabili, 
dove si manifestava una incapacità totale di eliminare le barriere architettoniche nel nostro Comune a causa 
delle misure dei marciapiedi. Queste cose l’Assessore le ha scritte lo scorso anno su questo sito, ma chiede 
cosa è cambiato oggi visto che questa sera ha fatto credere ai Consiglieri e alla cittadinanza che queste 
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barriere architettoniche prossimamente verranno eliminate nonostante in nove anni di Assessorato ai servizi 
sociali si possano contare sulle dita delle mano quelle che sono state eliminate. 
Riguardo allo sport, tornando all’Assessorato ai lavori pubblici, afferma di voler fare anche una carrellata 
generale. 
La biblioteca è un’esigenza del Comune di Ponte San Nicolò, ma è un’esigenza anche il Palazzetto dello 
Sport e l’Assessore lo sa. Se l’Assessore si permette, a una manifestazione pubblica davanti a circa 300 
genitori, di dare un assegno dell’Amministrazione come contributo-ringraziamento sa benissimo che le 
strutture sportive di Ponte San Nicolò non sono più adeguate alle esigenze che i cittadini hanno relativamente 
allo sport. Una volta i ragazzini andavano nel campetto da calcio della parrocchia, ma oggi non è più così, 
perché i genitori lavorano entrambi e i figli, sia per un discorso educativo che sanitario, hanno bisogno di 
svolgere attività sportiva. Il Comune di Ponte San Nicolò, però, non ha strutture adeguate e ci sono bambini 
che fanno allenamenti in strutture che erano adibite a magazzini della palestra. Su questo argomento afferma 
di non aver sentito nessun appunto da parte dell’Assessore allo sport e nemmeno da parte dall’Assessore ai 
lavori pubblici; e questa è una grande mancanza di questa Amministrazione. 
All’Assessore Bertilla Schiavon, per quanto riguarda la scuola, e all’Assessore Bettio, vorrebbe dire che 
riguardo al problema della mensa dei bambini a scuola bisogna tenere presente che sempre più ci sono 
richieste per fare il tempo pieno nelle scuole elementari, perché sono sempre di più le famiglie che hanno 
questa esigenza per motivi di lavoro o per una scelta educativa. Una delle più grandi carenze del Comune di 
Ponte San Nicolò è di avere i buoni pasto altissimi; l’altra è quella di avere delle sale mensa piccolissime. 
L’Assessore ha avuto occasione di andare a vedere quando ci sono i bambini che mangiano e avrà visto che 
uno dei problemi maggiori è il frastuono, perché quelle non sono strutture adeguate per far mangiare i 
bambini serenamente nell’ora che hanno a disposizione. 
Afferma di non aver sentito parlare, da parte dell’Assessore alla scuola e dell’Assessore ai lavori pubblici, di 
questi problemi quotidiani delle famiglie di Ponte San Nicolò. 
 
SINDACO:   Afferma che, a sentire questa esposizione, sembrerebbe che il Comune di Ponte San Nicolò 
fosse un Comune da Terzo mondo. Vorrebbe chiedere, quindi, ai cittadini se la pensano nella stessa maniera. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che, a sentire le relazioni degli Assessori, 
invece, sembrava che Ponte San Nicolò fosse un Comune d’élite, cosa che non è. Bisogna, quindi, trovare la 
via di mezzo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Pensa che sia giusto ascoltare anche un po’ 
di opposizione, perché la maggioranza ha parlato per un’ora. Dopo gli interventi del Sindaco e dei sei 
Assessori, crede sia giusto sentire cosa ne pensa l’opposizione, visto che rappresenta il 50% dei cittadini di 
Ponte San Nicolò. 
Il suo intervento riguardo questo rendiconto sull’esercizio finanziario 2007 è per dire che, a parte alcune 
piccole eccezioni, non è altro che la fotocopia di quello che è stato detto l’anno scorso. 
Ci sono determinate operazioni che sono, nel frattempo, partite e poi i soliti e classici interventi di 
manutenzione ordinaria che avvengono con il classico iter che il Comune di Ponte San Nicolò segue ormai 
da diversi anni, o almeno da quando governa il centro-sinistra. 
Per fare alcune osservazioni puntuali vuole far riferimento, in base all’ordine degli interventi, a quello che ha 
detto prima l’Assessore Bettio parlando di interventi normalissimi che avvengono da diverso tempo a Ponte 
San Nicolò. Afferma di aver sentito parlare di quello che era già stato detto l’anno scorso, salvo cose a cui la 
Lega si è già opposta, come per la biblioteca comunale, perché l’iter seguito e la spesa non lo hanno 
convinto. Se ne parlerà, comunque, successivamente in sede di dibattito della mozione presentata dal gruppo 
di opposizione. 
Si è parlato anche della caserma dei carabinieri per la quale non è stato detto, forse per dimenticanza 
dell’Assessore, che c’è un cospicuo contributo da parte della Regione per la realizzazione di quest’opera. 
Informa di aver visto, dalla recente lettura delle delibere di Giunta, che è già stato fissato il canone di 
locazione di tutto rispetto, che l’Amministrazione intende ottenere dopo gli anni di cessione gratuita 
dell’opera al Ministero degli Interni. Il Comune, quindi, non rimarrà a bocca asciutta, perché qualcosa andrà 
a recuperarlo. 
Prima ha sentito parlare degli interventi come il progetto preliminare di Via Tobagi, ma ricorda ai cittadini 
che questo progetto preliminare è un intervento in perequazione. Questo discorso è agli atti, ma è bene 
ricordarlo anche verbalmente in modo che si capisca meglio anche quali sono i problemi che il Comune si 
trova ad affrontare a causa della modifica dei trasferimenti da Roma. 
Non si sofferma sul PEEP di Ponte San Nicolò, perché è un intervento collegato a quello che ha detto 
l’Assessore Martino Schiavon. Il PEEP è stato proprio un buco nell’acqua, soprattutto per quello che 
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riguarda l’emergenza abitativa come diceva anche l’Assessore Rinuncini. Effettivamente c’era un lotto 
destinato all’ATER che improvvisamente è sparito, perché non ci sono stati i dovuti accorgimenti e 
soprattutto le dovute concertazioni con l’ATER stessa. Erano cose che si sapevano già all’epoca, ma 
qualcuno ha fatto finta di non sapere per non far capire ai cittadini e ai Consiglieri che questo passaggio non 
avrebbe portato a niente. Questo comparto, infatti, è stato tolto all’emergenza abitativa e assegnato a una 
Cooperativa di altro tipo. 
Come ha detto il consigliere Varotto, anche il gruppo Lega Nord – Liga Veneta vuole avere delle risposte 
concrete da parte del Sindaco e della Giunta riguardo alle motivazioni che hanno spinto il consigliere 
Ippolito a ritirare una mozione presentata su questo punto del PEEP di Ponte San Nicolò. Dopo che era stata 
presentata questa mozione con molta convinzione da parte del consigliere Ippolito ci si trova questa sera con 
il suo ritiro. Ci sono due consiglieri della maggioranza che già a suo tempo si erano distinti per delle 
opposizioni interne, ma questa sera non sono presenti e ora si vogliono delle risposte che l’Amministrazione 
è tenuta a dare. 
Si vuole capire cosa è successo in questi giorni tanto da portare al ritiro di questa mozione. 
 
SINDACO:   Risponde, ironicamente, che i due Consiglieri sono stati uccisi. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che almeno si troveranno i resti di 
questi consiglieri. 
Dichiara che, ultimamente, sente parlare molto spesso di raccolta differenziata e ha visto che, nonostante 
tutto, la tariffa aumenta, come si è potuto vedere nelle cartelle che sono arrivate. I cittadini di Ponte San 
Nicolò, infatti, vanno a pagare qualcosa in più ogni anno. Non si è mai detto pubblicamente cosa ci guadagna 
il Comune dalla raccolta differenziata e questo farebbe piacere saperlo, anche perché da una raccolta 
differenziata corretta si riesce sicuramente a ottenere un guadagno economico. Cosa si guadagna, ad 
esempio, con la carta, con il vetro o con la plastica? Dove vanno questi rifiuti? 
Prima l’Assessore Marchioro ha parlato della discarica con l’aspirazione del percolato e si sa che i progetti 
prevedono una bonifica con un conferimento di 300.000 tonnellate di rifiuto secco. Al riguardo, quindi, 
vorrebbe sapere quali sono gli ultimi sviluppi sotto questo punto di vista: si aspira e basta? 
Sa benissimo che ci sarà, comunque, ancora un conferimento di rifiuti in quella discarica. 
Dichiara di aver sentito parlare dall’Assessore Marchioro solo di inquinamento elettromagnetico di antenne, 
ma a Ponte San Nicolò la Lega Nord ha fatto presente che anche le linee dell’Enel sono un problema. Una di 
queste linee Enel è stata interrata per esigenze della ZIP di Padova (hanno pagato e se la sono fatta interrare), 
ma sull’altra linea che passa sopra Roncaglia non si hanno notizie, per cui vorrebbe sapere se ci sono stati dei 
colloqui con chi di dovere per risolvere i vari problemi. Questa servitù elettrica, inoltre, pregiudica le 
eventuali edificazioni e ristrutturazioni o ampliamenti degli edifici vicini e in ogni caso causa un 
deprezzamento degli stessi. 
Su queste cose bisogna dare delle risposte che, invece, non sono state date. 
Per quanto riguarda l’Assessore Schiavon Martino, afferma di aver sentito parlare in maniera molto veloce 
delle varianti al PRG e della realizzazione del PEEP su cui ha già espresso il proprio parere. Nella passata 
delibera di maggio c’era stato un intervento del consigliere Zaramella riguardo alle problematiche legate agli 
espropri di queste aree, perché i cittadini lamentano delle problematiche legate a precedenti espropri mai 
liquidati. Anche qui, quindi, vorrebbe avere delle risposte, perché si tratta di espropri degli anni settanta e 
ottanta su cui i proprietari pagano ancora le tasse e non hanno ancora l’alienazione del bene. Queste sono 
cose che bisogna sistemare, perché non si può andare avanti in eterno passando la palla alle Amministrazioni 
successive. 
L’Assessore ha parlato anche della partecipazione alla stesura del PATI, ma questo lo si era visto già a suo 
tempo. Per il PAT, invece, non si ha ancora nessun tipo di risposta. Vuole capire qual è attualmente il punto 
di partenza del PAT e se ci sono delle linee guida. 
L’Assessore Rinuncini ha parlato di interventi di emergenza abitativa, che è effettivamente un problema 
enorme a Ponte San Nicolò, perché c’è una lista ben nutrita. A determinate famiglie si trova una situazione di 
fortuna (qualche volta in alberghi), ma vorrebbe capire quali sono le possibilità previste 
dall’Amministrazione per risolvere questo problema. Vorrebbe capire anche quali sono le classificazioni di 
merito, perché è importante che sia favorito il cittadino veneto su questo tipo di cose. Il cittadino veneto che 
ha lavorato per tanti anni deve essere favorito su questo punto. 
Prima l’Assessore ha parlato del mezzo per il trasporto dei disabili e ha detto che è vetusto. Ricorda, però, 
che quel mezzo è stato acquistato poco tempo fa con i contributi di aziende di Ponte San Nicolò. 
Ad una voce fuori microfono che fa delle precisazioni su quanto detto, chiede scusa se ha sbagliato mezzo. 
Vorrebbe capire di che mezzo si tratta, perché non lo ha presente. 
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Ha sentito parlare anche di un contributo di 30.000 euro per un minorenne che è andato in comunità per cui 
vorrebbe, nei limiti della privacy, avere una maggiore delucidazione. 
Per concludere, afferma di essere molto perplesso soprattutto perché la Giunta ha esposto, come fa sempre, il 
lato positivo senza mostrare il rovescio della medaglia. Anche gli Assessori, però, sbagliano come tutti, per 
cui dovrebbero dire in maniera più onesta cosa succede, dimostrando un po’ di umiltà. 
 
SINDACO:   Afferma di voler replicare a proposito dell’umiltà. Tutte le lamentele di solito si fanno al 
momento del bilancio di previsione, quando si dice che non si possono attuare determinati obiettivi 
soprattutto per mancanza di risorse. Il rendiconto, invece, serve per vedere che cosa si è attuato rispetto al 
bilancio di previsione. Non si tratta, quindi, di positività da cercare a tutti i costi, ma si tratta semplicemente 
della dimostrazione di ciò che si è realizzato. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di essere d’accordo con quello 
che ha esposto Rinuncini, perché vede che ha impegnato il 40% del bilancio per l’assistenza. Ritiene che 
questo bilancio stia spendendo molto bene per l’assistenza, soprattutto per la terza età: sta curando la gente 
che ha lo sfratto, sta assistendo 19 persone anziane col SAD a casa, sta organizzando 150 persone per fare 
acquagym, sta facendo i soggiorni climatici sia in montagna che al mare e sta portando pasti caldi a casa. 
Ritiene, quindi, che vada apprezzato il comportamento dell’Assessore. 
Rivolgendosi all’Assessore all’Ambiente, dichiara che l’ARPAV ha fatto una misurazione riguardo le 
antenne sopra il Motor Service nel mese di gennaio, per cui un apparecchio è rimasto là su una terrazza per 
venti giorni. Si augurava che quella misurazione uscisse sul notiziario di questo mese, anche per 
tranquillizzare i cittadini che nel raggio di 400-500 metri sono sotto l’ombrello del campo magnetico. A lui 
risulta che l’asilo, che si trova in Via Parini, sia quasi a rischio, per cui sarebbe importante che anche 
l’Università dicesse che quei bambini sono al sicuro. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Si scusa del ritardo con cui è arrivato. 
Afferma di voler fare solo tre brevissime considerazioni, dato che gli pare che l’esposizione sia stata 
sufficientemente ampia, per cui non c’è molto da aggiungere rispetto a quanto hanno esposto i colleghi di 
Giunta. Si associa nei ringraziamenti a chi ha lavorato, ai revisori dei conti, all’ufficio finanziario e a tutta la 
struttura. 
Parte da una battuta, che riguarda il discorso del “paese che non c’è”, e del “paese del Terzo mondo”. Ritiene 
che ci sia una via di mezzo come in tutte le cose, per cui non si può sognare, ma non si deve neanche essere 
col morale a terra, perché c’è qualcosa che funziona ed è apprezzato in questo Comune, visto che ci sono 
servizi che altri non hanno e che invidiano al Comune di Ponte San Nicolò (non specifica per non 
dilungarsi). 
Gli sembra che sulla viabilità si sia intervenuti e soprattutto che ci sia il progetto di intervenire in maniera 
ancora più concreta. 
Per quanto riguarda la biblioteca si possono avere delle idee diverse su come farla e sul quanto spendere, ma 
è innegabile che sia una necessità inderogabile. Si può pensare che sia forse più importante fare il palazzetto 
dello sport, ma allora si chiede se non sia il caso di pensare, per esempio, anche a una casa per gli anziani, 
visto che questo problema è all’ordine del giorno, visto l’aumento dell’età della nostra società. 
Riguardo al “paese che non c’è” rispetto al “Terzo mondo”, crede sia scontato dire che bisogna fare delle 
scelte che spesso sono difficili e dolorose, perché costringono a delle rinunce. Ritiene che le scelte che sono 
state fatte nel 2007 e che sono in progetto per il 2008 siano adeguate alle possibilità di questo Comune. 
Concorda con quanto è stato esposto dai colleghi consiglieri riguardo ai rattoppi alle asfaltature, perché 
anche i piccoli interventi dovrebbero, se possibile, ricevere la giusta attenzione. 
Ritiene che l’apparato comunale stia facendo quanto possibile, ma forse ci vorrebbe una maggiore celerità 
negli interventi che potrebbe portare al superamento di quei disagi che ci sono. 
Dichiara di voler tranquillizzare circa la preoccupazione che gli pare di aver percepito nel consigliere Marco 
Schiavon quando parla di passare la palla alle Amministrazioni future, perché non ritiene che questo sia 
l’attuale intento. Se dal 2009 in avanti avrà modo di amministrare, il consigliere Schiavon Marco avrà la 
dimostrazione di quello che troverà e, quindi, si avrà modo di riparlarne. 
Per quanto lo riguarda, quale capogruppo della maggioranza, crede di poter tranquillizzare sul fatto che ci sia 
un’etica e una serena coscienza nell’amministrare nel migliore modo possibile per il bene e l’interesse della 
collettività. 
Annuncia che alle ore 23.00 si dovrà assentare, perché domani mattina presto ha degli impegni di lavoro; per 
questo motivo anticipa il voto favorevole del gruppo Ponte San Nicolò Democratico riguardo l’approvazione 
del conto consuntivo. 
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BETTIO CARLO – Assessore:   Ritiene abbia fatto bene il Sindaco a inquadrare la seduta, perché qui si sta 
parlando del consuntivo e non si stanno, quindi, disegnando scenari di investimenti. Oggi, infatti, si sta solo 
raccontando quello che si è fatto nel corso del 2007. È evidente che chi non ha approvato gli interventi del 
2007, coerentemente, esprime una valutazione negativa sull’operato dell’Amministrazione. Quello che 
secondo il suo parere stona è come questo viene rappresentato, perché non si possono dire cose che sono in 
contraddizione fra loro. 
La sensibilità sul tema delle attività culturali e sul tema della socializzazione dei cittadini viene nel momento 
in cui c’è la prima opera dopo la caserma, cioè la ristrutturazione dell’ex sede municipale sulla quale ci si è 
confrontati anche aspramente. Lo stesso consigliere che questa sera ha detto che l’Amministrazione non fa 
nulla per la pittura e per la musica ha detto anche che in tempi di ristrettezza economica l’Amministrazione 
pensa alla casa delle Associazioni. Ritiene ci si debba mettere d’accordo prima di tutto con se stessi per 
cercare di convincere gli altri, altrimenti si perde solo tanto tempo a raccontare cose completamente 
scollegate dalla realtà. 
L’ex sede municipale è ormai in appalto, le ditte stanno cominciando a visionare il progetto e quando 
saranno ultimati i lavori e questa Amministrazione poserà la prima pietra (informa di aver proposto, ieri, ai 
colleghi della Giunta, di intitolare la struttura a Mario Rigoni Stern) i cittadini avranno una struttura per fare 
le cose di cui parlava il consigliere Cazzin. 
Bisogna mettersi d’accordo una volta per tutte su quali sono le esigenze, perché se queste sono sempre 
variabili in funzione del fatto che si deve fare opposizione alla maggioranza in Consiglio non se ne esce mai. 
Con molta tranquillità ci si deve mettere d’accordo per capire se il palazzetto è la prima priorità o se lo 
diventa solo quando l’Amministrazione parla della biblioteca, oppure quando parla di viabilità si vorrebbe la 
piscina. 
Per quanto riguarda gli investimenti che prima venivano messi in competizione rispetto agli interventi di 
sicurezza, gli sembra di avere già rappresentato nell’ultimo Consiglio Comunale quali interventi sono in 
corso, che tipo di progettazione è stata realizzata e che tipo di interventi ci saranno in alcuni punti strategici 
della viabilità, comprese alcune situazioni della Statale. Mettere in competizione questo aspetto con 
l’intervento del fotovoltaico sul tetto della scuola e con le caditoie gli sembra offensivo dell’intelligenza di 
chi ascolta. 
Qualche anno fa in questo Comune le case andavano sotto acqua, perché la manutenzione idrica era carente o 
perché nel tempo non si era data adeguata attenzione a porre in essere gli invasi e le strutture necessarie per il 
deflusso regolare delle acque. Con le ultime perturbazioni, che sono state piuttosto violente, non ci sono state 
ricadute, ma qualcuno si è chiesto come mai questa volta una parte di Roncaglia non è andata sotto acqua e 
come mai tanti cittadini non sono venuti in Comune a lamentarsi? Perché negli anni sono stati fatti gli 
interventi sulle caditoie e l’intervento della minoranza di questa sera sulle caditoie dimostra che non capisce 
la serietà delle cose e che fa solo propaganda (ricorda che le elezioni sono l’anno prossimo e le politiche ci 
sono già state). 
Per quanto riguarda l’illuminazione, in sede di relazione non si può certo dire che l’Amministrazione ha 
mancato in qualcosa, perché il suo intervento è stato sobrio e misurato sia nei tempi che nei toni. Non è stata 
rappresentata, infatti, una situazione eccellente, perché la relazione chiudeva dicendo che sull’illuminazione 
gli interventi non sono mai sufficienti, perché la lista dei desideri è grande, ma ci sono delle ristrettezze di 
bilancio. 
Riguardo alla caserma dei carabinieri, chiede cosa significa parlare dell’introito di affitto che si avrà fra 
cinque anni. L’intervento sollecitato dalla Regione di ulteriore finanziamento a fronte della modifica della 
caserma base in caserma di medie dimensioni ha, comunque, esposto l’Amministrazione a un investimento 
fondamentale. In passato le Amministrazioni comunali non si sono mai preoccupate di dare alloggiamento 
alle caserme dei carabinieri e questo è un fatto storico. 
Il Ministero degli Interni ha imposto delle convenzioni che prevedono cinque anni di gratuità (adesso il 
limite è stato portato a sei), dopo di che si comincia a percepire, come è giusto che sia, un affitto per 
l’intervento. L’impegno che il bilancio ha sopportato è stato un impegno fondamentale e tutti stanno 
lavorando affinché, quando si consegnerà la struttura, possano entrare i militi fin dal giorno seguente, 
garantendo così maggiore sicurezza al territorio. Ritiene che sul tema della sicurezza tutti si riempiono la 
bocca mentre lui, in maniera molto sommessa, ha ricordato l’intervento di progettazione che ha portato alla 
posa della prima pietra. 
Relativamente alle mense scolastiche e alle strutture scolastiche certamente ci sono ulteriori interventi da 
compiere, ma ricorda che la totalità dei plessi scolastici di Ponte San Nicolò sono conformi alla normativa 
per quanto riguarda la sicurezza. È evidente che le scuole sono state costruite in anni in cui le dinamiche 
organizzative e le modalità di erogazione del servizio scuola erano diverse, per cui il tema è sicuramente 
quello di aggiornare gli spazi, compresa la mensa. Questo, però, va fatto con una rappresentazione della 
realtà, cioè che nel tempo si è garantito il tempo lungo a scuola non senza battaglie culturali e politiche. 
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Quello che adesso il consigliere Cazzin rappresenta come un dato di fatto non è che in Italia sia stato attuato 
in maniera magica, perché non sono aspetti piovuti dal cielo. C’è stata, infatti, una grossa resistenza in 
termini di innovazione su queste tematiche. Quella di oggi è una situazione che rappresenta dati di assoluto 
rilievo nella provincia padovana e questi sono dati non del Comune bensì dell’Istituto Comprensivo. Se ciò 
avviene, però, ritiene sia anche merito dei muri che ospitano queste attività, che sono decorosi e consentono 
lo sviluppo di queste attività. 
Tutti hanno la consapevolezza di quello che deve avvenire, ma si devono rappresentare lo cose come stanno, 
senza drammatizzazioni pre-elettorali e senza la scoperta dell’acqua calda o tirando la coperta di qua o di là. 
Invita quindi a non inseguire cose che non ci sono. 
Per quanto riguarda le manutenzioni, precisa che non si riferiva alla copertura della buca, perché sarebbe 
solo un intervento tampone (il cittadino chiama per segnalare una buca sulla strada e si provvede a 
chiuderla). L’intervento di manutenzione prevede la fresatura, la rimessa dell’asfalto in tutta la via con una 
procedura che ha un determinato iter amministrativo. Il consigliere Nicoletto ha detto che si potrebbe fare di 
più e meglio, ma la dotazione organica del Comune di Ponte San Nicolò consente solo questo, visto che ci 
sono gli stessi operai di quando il Comune aveva metà abitanti. Sono questi i numeri, quindi, con cui ci si 
deve misurare. 
Il Ministro Brunetta è stato molto chiaro su questo perché, oltre alla lotta ai lavativi, c’è un chiaro no a nuove 
assunzioni anche per i Comuni virtuosi. 
Le cose vanno rappresentate come stanno e questo lo dice anche in funzione di chi dovrebbe candidarsi a 
guidare in futuro questo Comune, perché troppe aspettative creano grandi delusioni. 
Forse è meglio avere una ragionevole consapevolezza di quello che sta attorno e su quello costruire poi 
qualcosa di positivo. 
 
SINDACO:   Chiede delle repliche veloci, anche perché è convinto che, anche portando argomentazioni 
ragionevoli, la posizione degli oppositori non cambierà. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ricorda di aspettare ancora la risposta sulla 
pista ciclabile, cioè se è previsto di lasciare il fosso come protezione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde che si tratta di una considerazione assolutamente ragionevole e 
nelle valutazioni questa questione è stata posta. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Dichiara di voler fare una brevissima replica sulle richieste che 
sono state fatte dal consigliere Cazzin per quanto riguarda la scuola materna. La scuola materna di 
Roncajette “L’aquilone” ospita 77 bambini e il Comune sostiene un costo di 127.000 euro. L’intervento che 
il Comune ha in quella scuola è solo per garantire il costo della cucina, perché le insegnanti sono statali. 
Nelle strutture private (i tre asili), invece, il Comune per il 2007 ha sostenuto una spesa di un contributo pari 
a 84.000 euro a fronte di 140 bambini a Ponte San Nicolò, di 120 a Roncaglia e circa 80 a Rio. I dati a cui si 
riferiva prima il consigliere sono quelli dell’asilo nido “Il pettirosso” che si trova a Roncaglia. 
Per quanto riguarda il discorso dell’Assessorato alla cultura, ringrazia per il fatto che le viene riconosciuto di 
essere presente alle varie attività che vengono svolte, ma ricorda al consigliere Cazzin che prima di 
promuovere le attività c’è dietro un grosso lavoro svolto dall’Assessorato in collaborazione con gli uffici 
comunali. Se il consigliere avesse la possibilità di vedere quant’è l’importo che viene destinato alla cultura 
forse si renderebbe conto anche che le attività non possono essere di un calibro tanto intenso. Afferma che lei 
non si perde d’animo e le iniziative le promuove lo stesso, anche se le piacerebbe avere qualche volta il 
consigliere presente alle varie attività. 
Se il consigliere va a vedere tutto quello che è stato eseguito nel 2007 (di cui ha un riepilogo, se lo vuole) 
vedrà che di attività teatrali ne sono state fatte. Proprio a partire dall’inaugurazione della sala civica si sono 
potute ospitare delle attività teatrali che hanno delle dimensioni contenute, perché in questa sala non si 
possono applicare certe strutture e, quindi, si riesce a fare un teatro abbastanza contenuto come 
rappresentazione. Dichiara di andar fiera della rassegna teatrale per i ragazzi e il consigliere forse non ha 
avuto l’opportunità di parteciparvi né l’anno scorso né quest’anno, perché avrebbe visto che la sala era 
gremita di gente. 
Con le strutture a disposizione l’Assessorato alla cultura cerca, comunque, di promuovere queste attività, 
anche se è d’accordo nel dire che mancano delle strutture. Ritiene, comunque, che attraverso questi appunti 
la minoranza dimostra che anche lei sente il bisogno della nuova biblioteca. 
Per quanto riguarda il buono pasto, afferma che si è in contatto con l’Istituto Comprensivo perché conviene 
con il consigliere che il costo è elevato. Si sono avute anche delle riunioni con i rappresentanti degli Istituti e 
si è cercato di capire dove si poteva andare a ridurre il costo, ma alla fine si è visto che si poteva agire solo a 
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scapito della qualità e ciò non è stato visto di buon occhio. In forza degli aumenti che ci sono sui generi 
alimentari (cereali, ecc.) la ditta che fornisce i pasti mensa ha già inviato un comunicato di aumento, ma 
l’Amministrazione sta lavorando con l’Istituto Comprensivo perché ci sono delle novità che, si spera, 
permettano di contenere il prezzo. Condivide il fatto che nella scuola le mense sono gremite ed è per questo 
che si sta lavorando con la dirigente scolastica per vedere di far partire la mensa anche alla scuola Giuliani, 
in maniera tale che i bambini di Ponte San Nicolò si iscrivano in quella scuola, dando respiro alla scuola di 
Roncaglia. Da parte della dirigente c’è anche la volontà di dare un orario più distribuito per quanto riguarda 
l’affluenza alle mense. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:    Dichiara di voler dare risposte telegrafiche, cercando di essere 
il più succinto possibile. Per quanto riguarda il consigliere Miolo, risponde che sulle contravvenzioni per i 
cani non è in possesso dei dati, ma per questo basta rivolgersi al comandante della Polizia Locale. Per quanto 
riguarda, invece, i rifiuti, dichiara che gli stranieri censiti sono circa 580, ma non si ha l’assoluta certezza. Si 
stanno, comunque, monitorando da sempre alcune utenze che sono esclusivamente di veneti, eppure anche lì 
ci sono dei grossi problemi. 
Per quanto riguarda il discorso del consigliere Cazzin, afferma che è vero che il Municipio è una struttura 
che mangia energia, come pure la sua casa o quella del consigliere. Il Municipio, comunque, è stato 
progettato con tutta una serie di accortezze, per cui non è più “energivoro” di un altro edificio. Il fatto che 
non sia dotato di pannelli solari o fotovoltaici è vero, ma su questo si sta lavorando per far sì che tutti i tetti 
(oltre alla scuola media di Ponte San Nicolò che è già stata finanziata) siano dotati di queste strutture senza 
spese per il Comune, visto che alcune banche fanno anche questo tipo di intervento prolungando il tempo di 
ammortamento dell’impianto. 
Sul controllo dei rifiuti precisa che quella dei controlli non è una direttiva nazionale bensì una scelta 
dell’Amministrazione di Ponte San Nicolò. 
Per quanto riguarda il progetto fotovoltaico della discarica ricorda, modestamente, che è partita da Ponte San 
Nicolò l’idea di un impianto fotovoltaico, anche se sarà il Bacino Padova Due (di cui Ponte San Nicolò fa 
parte) che lo gestirà. Ritiene che questo sia un vanto anche per i cittadini che si trovano ad avere un impianto 
produttore di energia rinnovabile sopra una discarica dove sono interrati dei rifiuti. 
Sulla questione degli elettrodotti, informa il consigliere Schiavon Marco che più di una volta è stata 
interpellata l’Enel, ma per l’interramento della linea non si hanno a disposizione centinaia di migliaia di euro 
che sarebbero necessari, per cui se il consigliere intende parlare proprio di questo dica almeno che è una sua 
priorità per la quale si dovrebbe dirottare tutto il bilancio. 
Per quanto riguarda il guadagno del Comune per la TIA, ricorda che il Decreto Ronchi del 1997 ha fatto 
cambiare la tassa in tariffa raccolta rifiuti ed è stato detto molto chiaramente (sono state fatte anche una serie 
di serate presso tutte le frazioni) che se la spesa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è 100 deve essere 
introitato 100 (né 99 né 101). Se si spende 100, quindi, questa cifra deve essere spalmata fra tutti i cittadini. 
Dentro ai cittadini, inoltre, c’è qualcuno che non paga e in questo caso ci si deve far carico, come cittadini, 
anche di quelli che non pagano (nel momento in cui pagheranno i soldi entreranno nel bilancio dei rifiuti e 
abbasseranno la tariffa). La gestione, quindi, non ha un dare e un avere ed è a costo e guadagno zero per 
l’Amministrazione. 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle antenne, dichiara di aver spiegato ancora al consigliere Vettorato 
che nell’ultimo notiziario non è stato possibile mettere i risultati perché sono arrivati quando era già stato 
stampato. Ritiene, però, che, al riguardo, si potrebbe fare un richiamo nel sito comunale. 
Riguardo al dove vanno i rifiuti, afferma che la cosa è lunga da spiegare, per cui se il consigliere lo ritiene 
opportuno si potrebbe approfondire l’argomento in Terza Commissione Consiliare. 
 
Durante l’intervento di Marchioro, 
esce TRABUIO.   Presenti n. 18. 
 
SINDACO:   Ricorda di aver auspicato all’inizio che non si facessero quesiti dispersivi, perché si sta 
parlando di rendiconto. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Dopo questa precisazione, afferma che sarà brevissimo. Il 
consigliere Miolo chiedeva notizie sulla pista ciclabile, per cui si permette di segnalare che la variante 
urbanistica prevedeva la possibilità di espropriare il terreno lungo Viale del Lavoro, al di là del fossato, per 
cui gli sembra che sia chiarissima l’intenzione dell’Amministrazione. 
Riguardo la passerella sul Bacchiglione, quando è stato approvato il piano perequativo dell’area, si era detto 
che sarebbe stata realizzata in perequazione, per cui è stata tolta dal bilancio. 
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Afferma di non aver mai fatto le affermazioni riportate dal consigliere Cazzin, perché non si è mai vantato 
dell’esecuzione del PEEP, ma ha fatto solo il rendiconto dell’attività 2007. Nel 2007 è stato approvato il 
PEEP per cui non si è vantato di questo fatto e non ha nemmeno fatto proposte oscene sull’ATER. Quando 
l’Amministrazione ha approvato il Piano PEEP è stato previsto il lotto n. 6 per una possibile cessione in 
diritto di proprietà all’ATER. Questa cosa, però, non è avvenuta, per cui si dovrà procedere a modifica. 
Al consigliere Schiavon Marco sottolinea, quindi, che non è stato ancora tolto niente, perché di atti formali 
non ne sono ancora stati fatti e nulla è stato ancora assegnato ad altra Cooperativa. Come Assessori si sta 
verificando la possibilità di un intervento di tipo “sociale” con altre strutture o ipotesi simili all’ATER. 
Per adesso, quindi, non è stato tolto l’ATER e non è stato assegnato il lotto a nessun’altra Cooperativa. 
Oggi è stato fatto solo il rendiconto e non sono state raccontate bugie. 
Via Tobagi sarà espropriata, sarà pagata e indennizzata; per quanto riguarda Via Piave, come a suo tempo già 
riferito, si sta predisponendo un piano delle dismissioni, ma non è cosa semplice, perché andare a verificare 
atti del ’50 o ’60 risulta essere molto complesso, basti pensare che sono state trovate anche proprietà del 
demanio con residenze di cittadini di Ponte San Nicolò. 
Sul PAT e sulle linee guida, spiega di aver detto che si sta redigendo uno studio sul quadro conoscitivo (se si 
sa come è composto il PAT si sa anche cos’è il piano conoscitivo). 
Sul fatto che tutti ci si sbaglia, per cui bisogna anche ammetterlo, dichiara di non avere nessuna difficoltà ad 
ammettere quando si sbaglia e, infatti, ricorda di essersi assunto, nell’ultimo Consiglio Comunale, la 
responsabilità di un errore di invio di lettere su una raccomandata. 
Ribadisce che quello che è stato detto oggi non sono bugie, ma solo il rendiconto dell’anno 2007.  
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ripete di avanzare una risposta. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma che, ancora una volta, l’Assessore Martino Schiavon ha 
spiegato bene che non c’è nessun tentativo di pavoneggiarsi, perché è stato solo esposto quello che è stato 
fatto nel 2007. Si dispiace che sia stata fatta solo l’osservazione sul fatto che si tratta della fotocopia 
dell’anno scorso senza, invece, dare qualche suggerimento, come sarebbe nel compito della minoranza. Alla 
fine, infatti, si sente solo una lagna continua sul “fatto male” e non su qualcosa di costruttivo. 
Andando concretamente alle risposte, riguardo a quanto chiesto dalla consigliera Nicolè, precisa di essersi 
espresso male, perché quella era la spesa complessiva, mentre poi c’è la compartecipazione da parte degli 
anziani secondo il reddito (con un reddito base c’è una compartecipazione della metà). Chi ha un reddito 
alto, invece, copre totalmente al 100% la spesa. Nello specifico, il dato consuntivo del 2007 è il seguente: le 
spese ammontano a 54.476 euro e le entrate a 47.572 euro. 
È ovvio che nei servizi a domanda individuale (asilo nido, soggiorni climatici, corsi di danza o di attività 
motoria) c’è la compartecipazione (entrata e spesa), ma, a causa del patto di stabilità, al Comune compete 
solo la spesa. 
Per quanto riguarda gli orti sociali ha riferito solo che ci sono 73 appezzamenti e che c’è una partecipazione 
da parte dell’Amministrazione di 3.000 euro per la manutenzione delle piccole cose (pompe di irrigazione, 
ecc.). 
Per quanto riguarda il PEEP e ATER ritiene che l’Assessore Martino Schiavon, con il quale si parla 
abbondantemente, abbia già dato le risposte opportune per quanto riguarda la problematica PEEP e il 
procedimento. È un dispiacere anche per l’Amministrazione vedere continuamente da parte dell’ATER delle 
risposte negative. 
Fa un esempio: in questi giorni è deceduto un cittadino e si credeva di avere una nuova abitazione per una 
famiglia che aspetta da anni e, invece, l’ATER ha risposto che è nel piano della dismissione, pertanto adesso 
c’è un appartamento in meno e una famiglia in più a nostro carico. Dichiara che si è andati tante volte a 
parlare all’ATER, ma auspica uno sforzo in più in tal senso da parte dei consiglieri di minoranza, visto che il 
Direttore e il Presidente dell’ATER sono del colore politico a loro vicino. Chiede ai consiglieri di scrivere 
lettere, a nome anche dei Partiti di appartenenza, affinché l’ATER possa investire a Ponte San Nicolò più di 
quello che sta facendo oggi. 
Il consigliere Cazzin ha descritto un po’ la panoramica della Seconda Commissione, ma ritiene, quando è 
stato cambiato il regolamento, di aver manifestato in maniera chiara (leggendo e facendo verbalizzare in 
Commissione e in Consiglio Comunale) la poca condivisione per quanto riguarda questa modifica. Pensa che 
questa circostanza il consigliere Cazzin dovrebbe ricordarla bene e si dispiace di non avere sottomano una 
copia dei verbali, altrimenti la rileggerebbe. 
Dichiara di essersi solo adeguato a una legge che tutti gli altri Comuni hanno già messo in pratica, ovvero 
quella di una Commissione tecnica e non politica anche dopo aver chiesto lumi con un parere scritto da parte 
del Segretario comunale. 
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È vero che la relazione è stata effettivamente sterile e solo con dati, ma ricorda che ogni consigliere 
comunale ha la possibilità di accedere a tutti i casi per analizzarli in maniera molto più precisa negli appositi 
uffici, dove si può prendere anche appuntamento per essere sicuri che i tecnici comunali siano a 
disposizione. 
Dichiara che un po’ alla volta si convince sempre più che forse questa variazione è stata corretta, nel senso 
che alcuni consiglieri non analizzavano neanche i casi, perché la prima cosa era analizzare solo la 
provenienza del caso. Se il caso, infatti, terminava con il cognome in “on”, “in”, “ore” c’era una certa 
attenzione e un certo investimento, mentre se terminava in “vich” o con una desinenza non tanto familiare 
alla terra padana c’era un atteggiamento di sufficienza. Da questo punto di vista ritiene che probabilmente 
una valutazione tecnica è migliore di una valutazione politica, che talvolta porta a delle pregiudiziali. 
Riguardo alle barriere architettoniche, precisa che si tratta di dichiarazioni rese in un’intervista che gli è stata 
fatta, nella quale gli era stato chiesto se come Amministrazione si riuscivano a dare una risposta all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche (cosa auspicata credo da ogni amministratore di destra, sinistra o centro). 
All’insediamento di questa Amministrazione si è cercato di vagliare questa ipotesi e ci si è scontrati con 
problematiche di carattere tecnico, perché se dal punto di vista dei lavori pubblici questa cosa è fattibile ci 
sono, però, dei problemi, come quello dell’intervento privato su suolo pubblico o viceversa (basti pensare ai 
negozi e ai marciapiedi). Si sono chiesti pareri anche ad altri e si sta ancora continuando a chiederli, tanto 
che si è venuti a sapere che il Comune di Peschiera del Garda (o Desenzano) ha già cercato di andare avanti 
trovando una soluzione per il viale principale, anche perché si tratta di un Comune turistico. 
L’auspicio è che anche a Ponte San Nicolò si riescano ad abbattere le barriere architettoniche negli esercizi 
pubblici. 
Per quanto riguarda, invece, tutte le strutture pubbliche, ritiene che l’unica cosa che non è accessibile sia il 
primo piano e il soppalco della biblioteca. Per il resto tutte le strutture pubbliche di Ponte San Nicolò non 
hanno bisogno di abbattimento di barriere architettoniche, perché è già stato fatto. Da questo punto di vista, 
ritiene che lo sforzo dell’Amministrazione presente e di quelle passate, quindi, sia stato lodevole. 
Riguardo al palazzetto dello sport, crede che sarebbe bello trovarsi insieme per fare la gerarchia di quello che 
più piacerebbe ad ognuno, ma si debbono anche tenere presenti i limiti. Dichiara di essere il primo ad avere 
la consapevolezza, confrontandosi con i Presidenti delle società sportive, che quando vanno in giro sono 
orgogliosi delle loro strutture in quanto sono a norma, non hanno calcinacci che cadono, sono dignitose e 
hanno l’abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli ambienti. Crede che l’investimento strutturale 
nello sport, quindi, sia positivo e aggiunge che le società e gli atleti non pagano niente per rimanere in queste 
strutture tutto l’anno. 
Se il Comune non desse il contributo di 60.000 euro, non pagasse la luce, l’acqua e il gas probabilmente 
avrebbe delle uscite correnti in diminuzione che potrebbero essere trasformate in tre anni nel pagamento di 
un mutuo per la realizzazione di un palazzetto o di un’altra struttura. Questa potrebbe essere una scelta 
politica, ma non sa se in questo momento sarebbe condivisa dalle società sportive con cui ci si confronta 
quotidianamente. 
Relativamente agli ultimi due punti che sono stati sollecitati, precisa che riguardo il trasporto dei disabili 
sono due le tipologie di trasporto. Una tipologia è quella fatta col pulmino grande con la pedana laterale (ha 
8-9 anni), che corre tutto il giorno (parte alle ore 7:00 della mattina e finisce anche alle ore 20:30 di sera) 
dando un servizio quotidiano, permettendo a queste persone di accedere a servizi lavorativi, scolastici e 
sportivi. È proprio questo il mezzo che ha bisogno della sostituzione perché il fatto che si blocchi la pedana 
con conseguente fermo di un paio di giorni per la sostituzione significa avere 12-15 disabili che non possono 
svolgere le loro quotidiane attività. 
L’altra tipologia di trasporto è quella della mobilità garantita gratuitamente, che è stata finanziata da 40 
aziende del territorio (il servizio ha compiuto un anno proprio il 31 maggio). Questo servizio dà sempre 
maggiore risposta alle fasce deboli, come l’anziano che va a fare le terapie, ecc. 
La prima tipologia di trasporto è strutturata in maniera annuale, mentre la seconda tipologia è quotidiana e 
serve per la terapia, per andare al cimitero o al mercato, perché non c’è nessuno che possa accompagnare chi 
necessita di questi spostamenti. Anche in questa seconda tipologia di trasporto, comunque, c’è la possibilità 
di far salire una carrozzina. 
Ultimo discorso è quello del minore in comunità. Ritiene che in questa sede non sia opportuno alcun tipo di 
comunicazione; quel che si può dire è che c’è questo minore in comunità e il costo è di circa 67-70 euro al 
giorno (per la casa di riposo il costo è di 40-50 euro al giorno circa). Queste sono situazioni difficili e non si 
ha nemmeno consapevolezza della durata, perché finché il soggetto è minore è sotto la tutela del Comune. 
 
SINDACO:   Dichiara di lasciar fare un brevissimo intervento al consigliere Miolo per poi passare alla 
conclusione del dibattito. 
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MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di far parte della Seconda 
Commissione Consiliare e ritiene che a mettere qui Rinuncini siano stati i cittadini del Veneto, ai quali vuole 
fare presente come è stato fatto quel nuovo regolamento con la legge 433. Vuole informare i cittadini che è 
una vergogna e l’Assessore Rinuncini deve essere più umile perché è arrogante. Dichiara che non avrebbe 
voluto dire queste cose, ma vi è stato costretto perché l’Assessore Rinuncini ha condizionato questa serata 
col razzismo. È una vergogna che Rinuncini si comporti così e dovrebbe dire che cos’è la legge 433 alla 
gente. La legge 433 prevede che, quando il genitore non è in grado di pagarsi i sostegni, il Comune 
intervenga, e quando lui ha chiesto se il sostegno andava ai figli degli stranieri Rinuncini gli ha risposto che 
andava solo agli italiani. Questa è una vergogna. 
 
SINDACO:   Invita a moderare i termini. Visto che sono stati usati termini poco consoni, ritiene sia 
opportuna una brevissima replica. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Risponde di aver già detto altre volte che anche il consigliere Miolo 
spesso e volentieri ha votato all’unanimità, anche se a volte prendeva in considerazione in maniera diversa il 
caso in virtù dell’origine del soggetto: la prova sta nella sua reazione. 
 
SINDACO:   Dichiara che a questo punto hanno già parlato tutti, per cui è inutile che si stia a rimestare la 
minestra. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che cercherà di essere molto veloce, 
ma è doveroso fare una replica ad alcuni Assessori che lo hanno preceduto. 
 
SINDACO:   Chiede se è la replica della replica. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde di avere tre interventi a 
disposizione, ma non intende adoperarli tutti, anche perché il tempo sta scorrendo veloce e ci sono diversi 
argomenti ancora da vedere. 
L’Assessore Bettio prima ha detto che qui si blatera, ma lui crede che qui non si blateri per niente, perché 
dall’opposizione sono arrivati dei suggerimenti concreti. Se si parla è perché il programma 
dell’Amministrazione non è quello della minoranza e su questo si è d’accordo. 
Per quanto riguarda le opere pubbliche, dichiara di aver già detto che le opere pubbliche che normalmente 
prevede l’Amministrazione di centro-sinistra (comprese quelle precedenti) hanno dimostrato nella maggior 
parte dei casi che sono state fatte oltre che per esigenze concrete anche per lasciare il segno 
dell’amministrazione di Ponte San Nicolò Democratico. Questo è successo molto spesso e succede anche 
ora. 
Se ha chiesto come mai c’è un canone di affitto sulla caserma dei carabinieri, ritiene  sia una domanda lecita, 
perché i cittadini lo devono sapere. 
Prima si è parlato dell’interramento degli elettrodotti ed è vero che chi li ha voluti li ha pagati, ma invita a 
cercare lo stesso di fare un po’ più di pressione come Comune. Afferma che come minoranza faranno più 
pressione in Provincia, dato che è “amica”, come è stato detto. Attualmente, però, sul banco della 
maggioranza ci sono altri che sicuramente hanno una forza diversa rispetto alla minoranza, e questo è giusto 
che venga detto.  
Relativamente all’Assessore Schiavon Martino che parlava dell’assegnazione dei lotti per quanto riguarda 
l’ATER, ritiene che era compito dell’ Amministrazione concertare con l’ATER, dato che si volevano 
raggiungere determinati obiettivi. Non avendo raggiunto tali obiettivi, in un certo senso l’Amministrazione 
ha ingannato i cittadini che vogliono avere solo un alloggio dignitoso. 
Ricorda, inoltre, che non gli è stata data risposta a ciò che aveva chiesto prima riguardo la mozione 
presentata dal consigliere Ippolito che questa sera non c’è. 
 
SINDACO:   Risponde che ci sarebbe arrivato se lo si lasciasse concludere. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riprende affermando che ci sono anche altri 
argomenti, comunque, a cui non sono state date le risposte, evidentemente perché tali argomenti non fanno 
piacere all’Amministrazione. 
Per quanto riguarda L’Assessore Rinuncini e la richiesta di suggerimenti da parte dell’opposizione, ricorda 
che di suggerimenti la Lega ne da tantissimi. Forse, però, non si sa leggere. Dall’opposizione i suggerimenti 
concreti arrivano anche in sede di Commissioni, basta guardare i verbali. Al Presidente della Terza 
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Commissione, di cui lui fa parte, chiede che nell’ordine del giorno venga inserita un’informativa sulla 
raccolta differenziata. 
Ringrazia il consigliere Boccon che gli fa segno di aver già acquisito questa richiesta. 
Per quanto riguarda l’Assessore Rinuncini, risponde che qualcosa di buono è stato fatto, ma ci sono anche 
delle cose che non fanno piacere, perché non sono contenute nel programma della Lega. 
Come fa, poi, un assessore a fare il discorso della “lagna del fatto male”? La “lagna del fatto male” lo potrà 
dire eventualmente il bambino capriccioso, che si è preso il castigo dalla mamma. Qui si fanno delle proposte 
che arrivano direttamente dai cittadini che hanno votato per essere rappresentati in questa sede. 
È stato detto che l’ATER risponde con molta sufficienza alle richieste del Comune, ma chiede cosa ha fatto 
l’Amministrazione per far sì che l’ATER non abbia concordato con il Comune questo agognato problema del 
Lotto n. 6 del PEEP di Ponte San Nicolò. Chiede una risposta su questo. 
Il resto lo ha già detto il consigliere Miolo, per cui è inutile ribadirlo. Con questo conclude ritenendo di 
essere stato veloce. 
 
SINDACO:   Dichiara che sono state già definite tutte le posizioni, per cui vorrebbe concludere questo 
punto. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Partendo dall’intervento del capogruppo Nicoletto, 
cioè dal palazzetto dello sport, palestre o casa di riposo. La casa di riposo è una bella idea, ma bisogna 
guardare alle esigenze dei cittadini, per cui è importante che il consigliere Nicoletto, come il consigliere 
Vettorato, siano al corrente di come si sta modificando il tessuto sociale del territorio comunale e non solo. 
Informa che nell’ultima relazione presentata dal Capo Settore Sociale (sig.ra Infante) è risultato che a fronte 
di 25 famiglie che hanno ricevuto contributi nel periodo dal primo gennaio al 30 maggio solo quattro nuclei 
avevano presenza di anziani e a una sola è stato dato il contributo per la casa di riposo. Tutte le altre 21 
famiglie, invece, non avevano anziani ed erano famiglie senza lavoro o monoreddito e bambini a carico. 
La casa di riposo sarebbe una bella cosa, ma si debbono guardare le esigenze di oggi, perché sono quelle che 
si cerca di soddisfare. 
Per quanto riguarda i dati che ha dato l’Assessore Bertilla Schiavon, afferma che è importante capirli e 
analizzarli. A fronte di 77 bambini nella scuola materna di Roncajette e 340 bambini divisi fra le tre strutture 
(Ponte San Nicolò, Roncaglia e Rio), l’Amministrazione dà più del 60% del contributo disponibile a meno di 
un 20% di bambini, e questo è indice di scelte sbagliate. In pratica, si spende più del 151% per un servizio, 
che è uguale, della stessa dignità e della stessa qualità, visto che è stata fatta per scelta una scuola materna 
comunale. 
Ad una voce fuori microfono che fa delle precisazioni su quanto detto, chiede scusa perché la scuola è 
statale. 
 
SINDACO:    Afferma che queste imprecisioni sono freudiane, perché rivelano ignoranza. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Risponde al Sindaco di non attaccarsi a queste cose, 
ma di cercare di seguire il ragionamento dei numeri. Le scelte dell’Amministrazione in questo senso sono 
sbagliate e il gruppo Insieme per Ponte San Nicolò chiede di valutare l’utenza a fronte della spesa che si va a 
sostenere. Chiede qual è, ad esempio, l’utenza, a fronte dei 3.100.000 euro per la nuova biblioteca. 
Chiede di valutare quanto dà di servizio una struttura privata come le scuole materne esistenti nel territorio e 
quanto una scuola statale. Questo è ciò che viene contestato continuamente dai consiglieri dell’opposizione. 
Non è giusto che a fronte di una disponibilità comunale solo una piccola parte dei cittadini ne usi più del 
60%. È ingiusto, costoso e sbagliato! 
Per quanto riguarda l’Assessore Rinuncini, lo invita a rivedere la sua posizione nei confronti della Presidenza 
dell’ATER. Dichiara che si offenderebbe se il Presidente dell’ATER desse la sua disponibilità solo perché si 
presenta il consigliere Cazzin o un altro consigliere dello stesso colore politico. Chiede se si rende conto 
l’Assessore di quello che dice. Si tratta di persone che hanno dignità e che hanno una visione che va al di 
sopra del colore politico. 
Un conto è invitare la minoranza ad agire, per fare numero e per fare forza, ma un conto diverso è dire che 
quei signori che oggi sono all’ATER danno la loro disponibilità in funzione del colore politico. Ritiene che 
l’Assessore debba delle scuse in tal senso. 
In conclusione chiede, per cortesia, di smetterla di vantarsi che Ponte San Nicolò ha degli ambienti che sono 
adeguati alle normative, perché sarebbe un guaio se fosse il contrario.  
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma di non dover dire tante cose, anche 
perché la serata si è riversata su cose diverse dai numeri attinenti al bilancio. 
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Sul bilancio non può che votare negativamente, perché altro non è che la riproposizione dei dati contabili che 
perseguono la condotta amministrativa di questa maggioranza. Sull’aspetto contabile, quindi, esprime un 
voto negativo del tutto. 
Quello che è un po’ cambiato rispetto all’anno scorso è il rafforzamento della coreografia degli Assessori. 
Due Assessori si sono attrezzati abbastanza bene e hanno venduto bene la loro merce (Assessore Bettio e 
Assessore Marchioro), perché sono stati positivi nella loro esposizione. Ad altri Assessori, invece, la 
coreografia non è servita per niente, perché sono degli attori un po’ più annacquati. 
 
SINDACO:   Chiede se si stanno facendo valutazioni o classifiche. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Risponde che ci sono degli argomenti sui quali, 
al di là dell’aspetto estetico, uno si dà un plauso e si dimostra anche arrogante, ed è quel che ha fatto 
l’Assessore Rinuncini. Qui si dice che c’è bisogno anche di dare lavoro ai giovani e invita l’Assessore ad 
avere i requisiti per poter rientrare nel bando del servizio civile, perché gli farebbe bene prendere quei soldi e 
lasciare la “carega” pubblica, visto che qui è pagato 1.400 euro al mese. 
 
SINDACO:   Invita a non fare valutazioni di tipo personale. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma di aver sentito anche un telefonino che 
squillava e l’Assessore è corso, perché è impegnato 24 ore al giorno, ma se è pagato a tempo pieno deve 
anche ascoltare il telefonino, per cui lo si giustifica per la sua momentanea assenza in sala. Ritiene che alcuni 
personaggi starebbero bene da altre parti per imparare a lavorare prima di fare i politici qui dentro. 
Afferma di aver sentito tanta pubblicità e incensamento, ma questi aspetti sarebbero da lasciare fuori 
dall’approvazione del bilancio. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ripete di avanzare una risposta. 
 
SINDACO:   Per quanto riguarda il discorso delle consulenze, dichiara che non esiste alcun tipo di 
consulenza continuata nel nostro Comune. Esistono solamente degli incarichi professionali che vengono fatti 
su progetti puntuali. 
Per quanto riguarda il discorso del PEEP, invita ad esaminare perché si era attivata una certa procedura per 
l’assegnazione del PEEP e per l’individuazione del lotto ATER. Nel passato si applicava una certa legge in 
cui si dava all’ATER il diritto di superficie per cui il 60% era in carico all’ATER e il 40% andava suddiviso 
fra gli altri lottizzanti. Questo, però, non è stato possibile (questa è una discussione che è già stata fatta) per il 
semplice motivo che a livello regionale la politica è cambiata, nel senso che all’ATER è stato detto che si 
deve arrangiare dal punto di vista finanziario. 
L’ATER a questo punto ha detto che sarebbe intervenuta nel Comune di Ponte San Nicolò solo quando 
avesse avuto disponibile un’area ceduta a prezzo simbolico e senza eccessivi oneri di urbanizzazione. 
L’ATER ha risposto ai primi di maggio dicendo che quel lotto che le era stato assegnato non le interessa, 
perché non risponde alle sue strategie di tipo finanziario. Ai primi di giugno l’Amministrazione comunale di 
Ponte San Nicolò ha comunicato all’ATER che si vuole essere inseriti nel prossimo piano triennale (2009-
2011), assicurando un sito già urbanizzato nel quale sarà possibile edificare circa 2.500 metri cubi. Una volta 
presentata questa documentazione al consigliere Ippolito, egli stesso ha ritirato la sua mozione. 
Conclude affermando che tutta la dietrologia che è stata fantasticata è questa. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco – dopo aver negato alla consigliera Oriana Nicolè di intervenire – pone 
in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Visto il bilancio preventivo dell’anno 2007, approvato con delibera consiliare n. 10 in data 31.01.2007, 
esecutiva; 
 
Viste le variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell’anno 2007; 
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Visto e riscontrato il Conto del Tesoriere reso in data 05.02.2008, ns. prot. n. 2624 del 11.02.2008, come 
previsto dall’art. 226, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visti e riscontrati i conti degli agenti contabili interni resi a norma dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2007 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in 
conformità dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Dato atto che il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, ai 
sensi dell’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Constatato: 
- che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

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

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

secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Dato atto che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle condizioni 
deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici, 
costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto, come previsto dai modelli approvati con il 
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Vista la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto 
dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, approvata con atto n. 74 in data 24 maggio 2005; 
 
Vista la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori del Conto di questo Comune, come da verbale n. 4 
del 28.05.2008; 
 
Accertato, inoltre, che in sede di chiusura dell’esercizio 2007 sono stati mantenuti i residui attivi e passivi, 
così come previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, risultanti dalla determinazione del Responsabile 
del Settore Economico – Finanziario n. 8 del 02.04.2008, con la quale si è provveduto al riaccertamento degli 
stessi al 31.12.2007, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e che la Giunta Comunale ha 
preso atto di tale operazione con la sopra citata deliberazione; 
 
Rilevato che con deliberazione n. 49 del 26.09.2007, esecutiva, il Consiglio Comunale ha preso atto che non 
ricorrevano le circostanze per adottare il provvedimento di riequilibrio del Bilancio 2007, ai sensi dell’art. 
193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. 10 
giugno 2003, n. 217, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
Preso atto, che non sono stati accertati alla chiusura dell’esercizio debiti fuori bilancio, come risulta dalle 
dichiarazioni, agli atti, rilasciate dal Segretario-Direttore Generale e dai Responsabili di Servizio; 
 
Preso atto che per l’anno 2007 è stato rispettato il Patto di stabilità, sia in termini di cassa sia in termini di 
competenza, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale e dalla relazione del Collegio dei 
Revisori; 
 
Considerato che con nota del 28.05.2008, prot. n. 9458, (nel termine previsto dall’art. 193 del vigente 
Regolamento di Contabilità) sono stati messi a disposizione dei consiglieri lo schema di Rendiconto e la 
relazione illustrativa approvati dalla Giunta Comunale; 
 
Presa visione del documento contabile relativo alla gestione dell’esercizio 2007 e ritenuto di provvedere alla 
sua approvazione; 
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Visto che lo schema di Rendiconto è stato esaminato il 03.06.2008 dalla Prima Commissione Consiliare 
permanente; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 19.06.2007 con la quale si approvava il precedente rendiconto 
dell’anno 2006; 
 
Visto l’ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto che i residui attivi e passivi provenienti dal rendiconto dell’anno precedente (2007) sono stati 

riaccertati a norma dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che le eliminazioni dei residui 
attivi, con le relative motivazioni, sono riportate nel prospetto inserito nella relazione della Giunta 
Comunale; 

 
2. Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2007 (Allegato “A”) così come previsto 

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

 Residui Competenza TOTALE 

FONDO CASSA al 1° gennaio   1.467.679,30 
RISCOSSIONI (+) 3.139.526,61 5.956.369,67 9.095.896,28 
PAGAMENTI  (-) 2.049.853,39 6.045.611,81 8.095.465,20 
FONDO CASSA al 31 dicembre   2.468.110,38 

PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre   - 

Differenza   2.468.110,38 
RESIDUI ATTIVI 2.462.715,67 4.866.995,08 7.329.710,75 
RESIDUI PASSIVI 4.417.904,60 4.693.824,15 9.111.728,75 
Differenza   -  1.782.018,00 

AVANZO di amministrazione al 31/12/2007   686.092,38 

Fondi ex vincolati (oneri di urbanizzazione)   

Fondi per il finanziamento spese in c/capitale  93.573,12 
Fondi ammortamento   
Fondi non vincolati  592.519,26 
 
Completo di: 
- Quadro riassuntivo della gestione di Cassa; 
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 
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- Quadro generale riassuntivo delle entrate con l’indicazione delle previsioni iniziali, di quelle 
definitive, degli accertamenti e delle riscossioni; 

- Quadro generale riassuntivo delle spese, con l’indicazione delle previsioni iniziali e definitive, 
nonché degli impegni e dei pagamenti; 

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

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

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

 
b) CONTO ECONOMICO 

Proventi della gestione 7.126.647,27 
Costi della gestione - 5.600.895,99 
Risultato della Gestione Operativa 1.525.751,28 
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate - 200.677,61 
Proventi e oneri finanziari - 291.517,94 
Proventi e oneri straordinari 2.821.019,82 
Risultato economico dell’esercizio 3.854.575,55 
con accluso il Prospetto di Conciliazione 2006 (Entrate e Spese) 

 
c) CONTO DEL PATRIMONIO 

Attivo  Passivo 

   Patrimonio netto 22.748.900,95 
Immobilizzazioni 25.132.054,64  Conferimenti 4.363.419,48 
Attivo circolante 9.818.889,57  Debiti 7.948.397,59 
Ratei e risconti attivi 109.773,81  Ratei e risconti passivi  

Totale 35.060.718,02  Totale 35.060.718,02 
 
d) ALLEGATI 

- Relazione illustrativa del Rendiconto 2007 della Giunta Comunale  
- Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2007  
- Elenco dei Residui attivi e passivi  
- Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2007  

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2007 
B) Relazione illustrativa del Rendiconto 2007 della Giunta Comunale 
C) Elenco dei Residui attivi e passivi 
D) Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2007 
E) Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2007 
 
 
 
Esce MUNARI. Presenti n. 17. 
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Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Escono NICOLÈ e ZARAMELLA. 
Presenti n. 15.  Votanti  n. 15. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
Rientrano NICOLÈ e ZARAMELLA.   Presenti n. 17. 
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Oggetto: RENDICONTO  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 2007 - AP= 

PROVAZIONE. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-06-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-06-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


