
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  26  del 28-07-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE  RELATIVA   ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIA= 
LE "PINO VERDE". 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventotto del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
NICOLE' ORIANA 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO A 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 introduce l’argomento ed invita il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA, in qualità di primo 
firmatario, a dare lettura della Mozione relativa all’Associazione Centro Sociale “Pino Verde”, presentata 
dai consiglieri di minoranza il 17.07.2008, prot. n. 12525. 
 
Prima della lettura della mozione, il consigliere Marco CAZZIN comunica che non parteciperà alla 
discussione e al voto. 
 
 
Ponte San Nicolò, martedì 1° luglio 2008 
 

Al Sindaco del Comune di Ponte San Nicolò 
Viale del Lavoro, 1 
35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 
OGGETTO: O.D.G. - Mozione ex art. 25 del regolamento di Consiglio Comunale. 
 Istanza di riunione del Consiglio Comunale ex art. 39 D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 
 
I sottoscritti consiglieri comunali di Ponte San Nicolò presentano la seguente mozione e contestualmente 
fanno istanza, a norma dell’art. 39 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali affinché sia riunito il Consiglio Comunale in un termine non superiore ai venti giorni, per la 
sua discussione: 
 

PREMESSO che: 
 
1) lo Statuto del Comune di Ponte San Nicolò, all’art. 61, in materia di partecipazione dei cittadini, così 

dispone: 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine 
di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 2. Per gli stessi fini, il Comune 
privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso in 
forma regolamentata alle strutture ed ai servizi dell’Ente. 

 
2) il Comune di Ponte San Nicolò concede all’Associazione Centro Sociale PINO VERDE sia i locali dove 

svolge la propria attività, sia notevoli contributi economici, tra i quali, solo a titolo d’esempio, quello di € 
6.500,00 con determinazione n. 72 del 05.12.2007. 

 
3) diversi cittadini soci del PINO VERDE hanno lamentato la violazione delle norme statutarie in ordine 

all’elezione dei rappresentanti e organi sociali. 
 
4) in particolare il sig. ACHILLE STURARO, che in questa sede per ragioni di liberatoria alla legge sulla 

privacy firma in calce la presente, lamenta di essere stato escluso, senza giustificazione, nel corso delle 
ultime elezioni degli organi sociali del PINO VERDE. 

 
5) tale violazione è stata confermata da altri soci del PINO VERDE, interpellati dal sottoscritto consigliere 

primo firmatario della presente. 
 
6) in generale, se confermata, l’esclusione di un associato dall’elettorato passivo all’Associazione, senza 

giustificato motivo o peggio per ragioni personalistiche, fa sorgere dei dubbi sotto il duplice profilo della 
correttezza amministrativa e della democrazia all’interno della stessa Associazione PINO VERDE. 

 
7) la violazione di norme statutarie è un affare interno all’Associazione, ma nel momento in cui il Comune 

concede locali e contributi economici gratuitamente, ha il potere e dovere di verificare che dette risorse 
vengano utilizzate per il bene della collettività e non distratte per scopi personalistici. 

 
8) la concessione di locali e di contributi a un’Associazione è una facoltà discrezionale e non un obbligo del 

Comune; per tale ragione ben possono gli amministratori comunali condizionare l’erogazione di aiuti 
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economici alla dimostrazione della correttezza e democraticità all’interno dell’Associazione stessa, 
mediante esibizione dei verbali d’assemblea e d’elezione, oltre che mediante interpello dei singoli 
associati. 

 
9) la rilevanza dell’Associazione PINO VERDE, che da molti anni svolge un’importante funzione 

aggregativa e di socializzazione, per i cittadini più anziani di Ponte San Nicolò, può giustificare un 
intervento diretto degli amministratori comunali, al fine di verificare che la sua attività sia attualmente 
compatibile con i principi ispiratori del nostro Comune. 

 
10)  nella denegata ipotesi in cui fosse confermato che dei cittadini di Ponte San Nicolò, soci del PINO 

VERDE, sono stati esclusi dalle elezioni interne senza giustificazione o peggio ancora per ragioni 
personalistiche, ebbene tali fatti risulterebbero ancora più odiosi per quei cittadini esclusi, che vedrebbero 
concorrere in tale discriminazione non solo l’Associazione PINO VERDE, ma anche il Comune stesso 
che all’Associazione eroga contributi e concede locali. 

 
11)  qualora emergesse, da un’apposita istruttoria, che nell’Associazione PINO VERDE si sono realizzate 

delle violazioni statutarie unitamente a esclusioni e discriminazioni non consentite, il Comune non 
potrebbe più continuare a finanziare la stessa Associazione, senza violare esso stesso i principi di 
democrazia cui si ispira il nostro Statuto. 

 
stante quanto premesso 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ DÀ MANDATO A SINDACO E GIUNTA 

 
affinché, in via principale: 
 
condizioni l’erogazione di ulteriori nuovi aiuti economici all’Associazione PINO VERDE sulla base della 
dimostrazione, da parte di quest’ultima, della democraticità di funzionamento e di elezione degli organi 
sociali; per l’effetto dà mandato di interpellare, qualora necessario, gli organi amministrativi 
dell’Associazione PINO VERDE, il signor ACHILLE STURARO, socio escluso dalle ultime elezioni e ogni 
altra persona o socio che si ritenga utile e informato sui fatti di cui in premessa; 
 
o in via subordinata e contestualmente al presente O.D.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
costituisca una commissione di controllo con lo scopo di verificare la correttezza amministrativa e la 
democraticità di funzionamento di tutte le associazioni che, iscritte all’Albo comunale, percepiscono 
contributi o beneficiano di aiuti analoghi da parte dell’Amministrazione comunale; che tale commissione, 
costituita ai sensi dello Statuto comunale, non comporti l’erogazione di gettoni di presenza ai componenti. 
 
PRIVACY 
Il sottoscritto ACHILLE STURARO autorizza espressamente l’indicazione e uso pubblico del proprio nome 
nella sopra scritta mozione e consente espressamente che i suoi dati personali forniti siano oggetto di 
trattamento ai sensi dell’art. 26 della Legge 20.06.2003, n. 196; consente altresì alla loro comunicazione e 
diffusione ai soggetti promotori della mozione presso il quale potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 
8, 9, 10 della legge 30.06.2003, n. 196; è a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati per le finalità 
proprie della mozione; dichiara di essere stato preventivamente informato sull’utilizzazione dei suoi dati 
personali, ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003, n. 196, consente al loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi attesi dalla presente sottoscrizione. 
 
F.to    STURARO Achille 
 

F.to    ZARAMELLA Gianluca 
F.to    MIOLO Claudio 
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F.to    SCHIAVON Marco 
F.to    MUNARI Giampaolo 
F.to    VAROTTO Valter 
F.to    TRABUIO Ernesto 

 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Dopo la lettura della Mozione ne 
illustra il contenuto spiegando che la mozione prende spunto dalla segnalazione di un cittadino, socio del 
Pino Verde, il signor Achille Sturaro, il quale ha fatto presente la situazione. È chiaro che il Consiglio 
Comunale non si può occupare della situazione specifica di un singolo cittadino che può risolvere il 
problema per via giudiziaria o mediante gli organi interni all’associazione. Ma nel momento in cui è 
coinvolta un’associazione che per sua natura e per il tipo di attività ha una notevole importanza all’interno 
del Comune di Ponte San Nicolò, dal momento in cui sono più persone che confermano l’accaduto, questa 
presunta violazione delle regole di correttezza interna, considerati gli anni pregressi di collaborazione tra il 
Comune e l’associazione, crede che gli organi comunali possano porsi il problema di verificare se davvero è 
successo qualcosa di scorretto all’interno dell’associazione. Dopo aver interpellato altri associati è emerso 
che una persona è stata esclusa dagli organi assembleari senza giustificato motivo. 
Questo è un affare interno all’associazione fino ad un certo punto sia perché l’associazione svolge un’attività 
importante sia perché se vi sono irregolarità nell’elezione degli organi assembleari è interesse 
dell’associazione stessa che queste situazioni vadano definite anche con l’intervento degli organi comunali. 
Ritiene che un intervento di questo tipo non sia considerato qualcosa di straordinario. I controlli sull’operato 
degli organismi sono previsti dalla legislazione: sono previsti per esempio per gli organi delle cooperative. 
Ritiene che questo non sia un intervento così particolare e straordinario: quello che si chiede ai consiglieri di 
maggioranza con questa mozione è innanzitutto di dotarsi degli strumenti per accertare come sia potuto 
accadere che, in un’associazione così importante, delle persone siano state escluse senza giustificato motivo, 
perché questo fatto sarebbe odioso per sé stesso e anche perché il Comune ha concorso in questo fatto 
indirettamente. 
L’esclusione è tale sia quando una persona non viene accolta nell’associazione sia quando viene accolta ma 
poi vengono posti dei limiti alla partecipazione della vita sociale. Comunque si sta parlando di un cittadino 
che vuole candidarsi e concorrere alla vita associativa partecipando all’elezione degli organi interni 
indipendentemente dal fatto che poi il candidato riscuota consensi oppure no: se avrà le caratteristiche verrà 
eletto se non le avrà non verrà eletto. Non si tratta di una piccola associazione o di un fatto marginale ma di 
un’associazione importante che opera nel territorio e questo crede che giustifichi l’intervento del Consiglio 
Comunale. 
 
Terminata la presentazione e prima dell’apertura del dibattito, il SINDACO dà lettura di un suo documento: 
«Mi si permetta innanzitutto di ribattere sui concetti richiamati in premessa della mozione che, appellandosi 
ai punti 1 e 2 dell’art. 61 dello Statuto Comunale, vorrebbe collegarli all’argomento in questione, quando 
invece – a mio modesto parere – tale articolo richiama il concetto di partecipazione all’attività dell’Ente 
“Comune”, ovvero un’auspicata attività di controllo singola o associata per assicurare “il buon andamento, 
l’imparzialità e la trasparenza” dell’Amministrazione comunale. 
Non quindi un’attività di controllo da parte dell’Ente nei confronti delle “Forme associative”, che sono 
invece da valorizzare e promuovere come invece recita l’art. 66 dello Statuto. 
Per le questioni interne di ciascuna associazione, anche se oggetto di contributi che vengono erogati in 
funzione delle finalità perseguite nell’interesse locale e generale, nonché compatibilmente con le risorse 
disponibili, si ritiene inopportuna ogni intromissione proprio per salvaguardare la libertà di associazione. 
Ogni associazione che si rispetta prevede il funzionamento al suo interno di un Comitato di Probiviri, al 
quale ogni socio può appellarsi per l’eventuale tutela dei suoi diritti che ritiene lesi. 
Altrimenti, di questo passo, non vorrei che in futuro il Consiglio Comunale fosse chiamato ad occuparsi 
anche di questioni attinenti l’andamento dei tanti condomini esistenti nel territorio». 
 
Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma che se si tratta di un’associazione 
privata non è il caso di metterci il naso a tutti i costi ma se si tratta di un’associazione che riceve contributi 
pubblici di una certa rilevanza, come in questo caso, e un consigliere comunale viene a conoscenza dei fatti 
descritti ai punti 3, 4, 5 e 6 della mozione, è naturale cominciare a preoccuparsi. Tanto più se quel consigliere 
deve anche deliberare un bilancio che preveda dei contributi. 
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Informa il Sindaco di aver ricevuto un invito da parte del presidente dell’associazione a partecipare 
all’inaugurazione di un condizionatore e di avergli risposto che non gli sarebbe stato possibile essere 
presente per impegni personali. Afferma che personalmente non si sente di andare a tagliare nastri a 
nove/dieci mesi dal tramonto dell’attuale Amministrazione che ormai si avvicina. Afferma che avrebbe 
preferito ricevere dal Sindaco o dall’Assessore una lettera nella quale si dicesse “Caro consigliere, abbiamo 
intenzione di acquistare o di ricevere in dono dalla Cassa di Risparmio un condizionatore e vorremmo fare 
ecc. ecc.”. In questo caso avrebbe sicuramente detto di sì. L’aver detto di no al presidente del Centro Anziani 
rientrava nella dialettica politica. Ma se all’Amministrazione sta bene avere una “cosa di cosa nostra” 
all’interno del Pino Verde, a lui non va bene perché non va in cerca di voti per dare un condizionatore agli 
anziani nove mesi prima delle elezioni e riscuotere consenso tagliando nastri. 
Rivolto all’Assessore Rinuncini dichiara di voler dire queste cose in Consiglio per non fare come lui che le 
dice in corridoio e anche perché ha il coraggio di dirle. Ribadisce che l’Assessore, se ha un particolare 
feeling con il Centro Pino Verde, feeling che potrebbe avere anche lui, avrebbe potuto interpellare i 
consiglieri per chiedere se sono d’accordo a regalare dei condizionatori. Lui gli avrebbe risposto di sì 
sicuramente. 
Per il resto occorre verificare quale tipo di interferenza ci sia a livello di democrazia interna di una 
associazione, e questa cosa andrà sviscerata come viene proposta con una commissione d’inchiesta. Se 
l’Amministrazione non lo vorrà se ne prenderà atto. 
 
SINDACO:   Afferma che, visto che il consigliere Varotto è talmente radicato nel territorio che ne conosce 
tutte le pieghe, deve anche sapere che non era compito dell’Amministrazione, né tanto meno del Sindaco o 
dell’Assessore, invitare eventualmente il consigliere Varotto, perché anche il Sindaco e l’Assessore sono 
stati a loro volta invitati in quanto si trattava di una iniziativa a cui certamente ha contribuito il Comune visto 
che il bene è comunale ma soprattutto perché ha contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio la quale 
proprio per prassi quando concede un contributo vuole anche vederne gli effetti e quindi in quel momento si 
è celebrata più la Fondazione Cassa di Risparmio che l’Amministrazione Comunale. 
Invita il consigliere Varotto a stare più aderente alla realtà locale del Comune di Ponte San Nicolò. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che dagli interventi fatti si sente 
la gente che è esclusa del territorio. Ricorda che il Centro Pino Verde è nato venti anni fa per iniziativa di 
diciotto persone che hanno sottoscritto un verbale per autogestire un locale di ritrovo. Il quel locale sono stati 
spesi tanti soldi perché lo stabile è stato recuperato adattando una vecchia falegnameria. Il Comune ha messo 
a disposizione il locale e l’Associazione Pino Verde per fare degli ampliamenti si è accollata la spesa di 
ottanta milioni di lire senza contare il lavoro dei volontari. Successivamente sono stati spesi altri seimila euro 
per risanare i muri, senza finanziamenti comunali. Poi è stata rinnovata la cucina con una spesa di altri 
settemila euro; ogni due anni vengono rifatte le pitture interne a spese proprie spendendo circa tremila euro; 
quest’anno è stato inaugurato il condizionatore che la normativa regionale prevede perché gli anziani 
possano soggiornare in un ambiente fresco per non doverli trasportare nelle caserme dei vigili del fuoco. 
Quella di Ponte San Nicolò è oggi una struttura messa a norma come lo richiede la Regione e non tutti i 
Comuni possono vantare un Centro Anziani adeguato alle norme come quello di Ponte San Nicolò. Pertanto 
se qualcuno voleva mettersi in luce ha sbagliato porta e deve prendere un’altra strada perché gente laboriosa 
e onesta non può aggregare anche gente che va a creare zizzania. Tutti coloro che hanno fatto parte di 
qualche gruppo sportivo o ricreativo vi hanno aderito se trovavano una squadra unita che lavorava, se non 
fosse così uno avrebbe abbandonato la squadra. In questo momento l’Associazione Pino Verde può contare 
su una squadra e una compagnia che lavora e non ha bisogno di essere portata in Consiglio Comunale con 
una mozione per criticarla. Come il Sindaco ha detto prima, non si può discutere in Consiglio Comunale di 
fatti personali altrimenti fra qualche tempo si finirà per discutere anche di battibecchi sulle partite di calcio o 
di controversie di condominio. Il Consiglio Comunale si deve occupare di ben altre cose. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Concorda con il consigliere Vettorato che non 
sarebbe il caso che il Consiglio si occupasse di queste cose. A suo parere le associazioni sono libere 
associazioni di volontariato e anche Ponte San Nicolò ha un suo albo come ce l’hanno tutti i Comuni. Di 
associazioni ce ne sono di tantissimi tipi e ogni associazione ha un proprio statuto che stabilisce gli scopi per 
cui è nata che può essere fatto di pochi articoli semplici o di molti articoli e in questo statuto sono indicate le 
attività e le norme per l’elezione degli organi e per la definizione delle loro funzioni. Alcune associazioni 
hanno anche altre norme regolamentari. Manifesta pertanto la propria sorpresa per il fatto che il Consiglio 
Comunale si occupi dei queste cose perché significa intervenire nelle cose interne di un’associazione. Non 
spetta al Consiglio Comunale né all’Amministrazione Comunale andare a verificare come avvengono le 
elezioni degli organi di un’associazione. Se queste sono regolamentate anche il cittadino interessato non 
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essendo stato ammesso a far parte di una lista avrebbe potuto crearne un’altra come avviene in qualsiasi altro 
organismo, comprese le rappresentanze nelle scuole. 
Riguardo ai contributi di cui ha parlato il consigliere Varotto, afferma che il Comune è proprietario dei muri 
e giustamente andrà a verificare come viene usato il bene come far anche per altre associazioni alle quali 
concede un locale o un immobile in gestione. Il locale dovrà essere usato secondo le norme della 
convenzione e unicamente per lo scopo sociale per cui è stato concesso. Questo è il controllo che il Comune 
deve fare ma all’interno sono liberi di agire. Alla presentazione del rendiconto si darà poi il contributo. 
Annuncia che voterà contraria alla mozione: primo perché non si vede il motivo per cui il Consiglio 
dovrebbe intervenire, secondo perché ritiene che il controllo sia restrittivo e non democratico, sia per questa 
che per tutte le altre associazioni. Afferma di seguire in modo particolare due associazioni sportive, una a 
Rio e una a Ponte San Nicolò: riferisce che tante persone si riuniscono, lavorano, fanno delle attività e alla 
fine fanno la relazione finale e chiedono i contributi. È facile vedere i risultati senza nominare commissioni 
appositamente create per andare a vedere che cosa fanno le associazioni. L’Amministrazione dà un sostegno 
ma per il resto le associazioni sono autonome, si autogestiscono e lavorano alla luce del sole perché se non ci 
fossero le associazioni ci sarebbe una fetta di attività che il Comune e qualsiasi altro ente pubblico non 
riuscirebbe ad affrontare. Mediante le associazione la gente socializza e crea occasioni e attività che alla fine 
contribuiscono al benessere sociale. 
Al Comune spetta solo il compito di sostenere le associazioni e controllare l’uso corretto degli spazi in 
quanto sono proprietà comunale, perché se fossero proprietà private al Comune non spetterebbe neanche 
questo. Spetterebbe solo valutare lo scopo, se la loro attività e valida e magari contribuire dando un sostegno 
economico in base alle risorse disponibili. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   A supporto di quanto affermato dalla consigliera Nicolè aggiunge 
che condivide pienamente quanto detto, Crede che si debba anche esprimere un ringraziamento per quello 
che le associazioni del territorio stanno dimostrando in ogni settore, a cominciare dall’associazione Pino 
Verde di cui ora si sta parlando, per l’azione che fa nel territorio. È normale che in qualche caso possano 
sorgere dei diverbi o ci sia qualcosa che non va, ma crede che nel campo delle associazioni si debba cogliere 
quello che esse effettivamente danno a partire da quelle che seguono i ragazzi e i giovani. Cita in particolare 
che si sono attivate per la manifestazione “Estate a Ponte” che stanno facendo del loro meglio per far sì che 
la cittadinanza possa avere più opportunità. Coglie l’occasione per ringraziare l’associazione Pino Verde per 
quello che fa. 
Afferma che anche la minoranza potrebbe dare un aiuto anziché porre la questione in questi termini, di 
scontro. Questo è il modo per iniziare una strada che potrebbe anche portare qualcosa di distruttivo. Afferma 
che le associazioni vanno seguite, nel rispetto della loro autonomia, cercando di offrire dei consigli. 
In questo caso il consigliere Zaramella avrebbe potuto vedere se c’erano delle opportunità, magari parlando 
con l’Assessore preposto. A questo proposito afferma che la minoranza, per lo più, sfrutta certi momenti e 
non va mai a parlare per cercare una mediazione, ma cerca sempre lo scontro su tutto perché questo è il 
modo di fare politica di certe persone. Ma questo non è il modo di fare dell’associazione Pino Verde e lo 
dimostrano i lunghi anni che l’associazione opera sul territorio e il bene che fa. Auspica che le tensioni 
esistenti si risolvano e crede che l’Assessore competente lavori per questo. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che ci teneva particolarmente ad 
intervenire su questo argomento perché di fronte ad una proposta di questo tipo avverte la sensazione precisa 
di un’Amministrazione precisa che dovrebbe intervenire come se le associazioni fossero proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. Non lo sono. Le associazioni appartengono a tutti i cittadini di Ponte San 
Nicolò che ne vogliano far parte e si organizzano all’interno delle associazioni secondo le loro possibilità e 
capacità ma anche utilizzando le energie al loro interno nel senso che chi vuole presentarsi candidato si fa 
una lista per conto proprio, come giustamente diceva anche la consigliera Nicolè. Perché uno dovrebbe far 
intervenire il Consiglio Comunale perché ha bisogno di essere difeso perché vuole presentarsi. Si deve 
organizzare, presentarsi come gli altri e in base ai voti uno vince. Ma non ci si rivolge al Consiglio Comunale 
a chiedere aiuto.  
 
Esce MIOLO.   Presenti n. 17. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Non ritiene di entrare nel merito della questione se c’è stata 
democraticità o meno perché non crede spetti al Consiglio Comunale o a qualche consigliere esprimersi su 
questo. Associandosi a quanto appena detto sia dalla consigliera Nicolè che dalla consigliera Rigoni, afferma 
che se un consigliere di maggioranza avesse fatto questo, tutta la maggioranza sarebbe stata tacciata di essere 
sovietica e di voler imprimere la longa manus rossa, come avrebbe detto il consigliere Varotto che parla con 
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espressioni colorite. Le associazioni del territorio sono autonome, sono libere di gestirsi con regole 
democratiche senza che il Sindaco o il Consiglio Comunale possano intervenire. Se ci sono delle 
controversie, queste devono risolverle le associazioni, ma non è che il Pino Verde, per il fatto di aver 
ricevuto dei contributi, possa essere in qualche maniera monitorato. Perché tutte le associazioni del territorio, 
o prima o dopo, hanno ricevuto contributi. 
Pertanto crede che questo voler imporre la propria volontà rispetto alla costituzione di una commissione 
d’indagine su questo voglia essere un’idea, specialmente dalla parte politica da cui arriva, discrepante 
rispetto alle enunciazioni di liberismo, di eliminare lacci e lacciuoli e lasciare campo libero alle cose. Qui 
invece si vogliono mettere le gabbie. 
Ribadisce di non voler entrare nel merito della questione perché non è a conoscenza dei fatti ma certamente 
il metodo è assolutamente sbagliato. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che immaginava le 
giustificazioni che sarebbero state portate. Comunque non si voleva metter la gabbia a nessuno: le 
associazioni sono libere. Qui si parla di soldi che il comune dà ad un’associazione piuttosto che un’altra e a 
quali condizioni darli. Le associazioni sono libere e l’opposizione non metterà mai lacci e lacciuoli a 
nessuno. 
La maggioranza ha equiparato l’associazione Pino Verde a un condominio ma l’associazione Pino Verde è 
molto di più di un condominio perché coinvolge centinaia di cittadini di Ponte San Nicolò. Se dei cittadini si 
sono rivolti a dei consiglieri dimostrando di essere stati esclusi dall’attività dell’associazione senza 
giustificazione, l’opposizione, data l’importanza dell’associazione, si è sentita di portare la questione in 
Consiglio Comunale per sottolinearne l’importanza, perché non si tratta dell’ultima delle associazioni in 
quanto ad adesioni. L’opposizione chiede un intervento da parte del Consiglio perché l’associazione Pino 
Verde svolge anche attività complementari a quelle delle istituzioni comunali nell’aiutare e agevolare gli 
anziani. Si tratta di un’attività sussidiaria a quella del Comune. Per queste ragioni è importante garantire un 
trattamento uguale per tutti gli associati. Di fronte a questa problematica ci si è chiesti come intervenire e a 
quanto si vede Ponte San Nicolò Democratico semplicemente scrolla le spalle e si gira dall’altra parte. 
 
SINDACO:   Invita a mantenere la calma perché è comprensibile la stanchezza ma non è ammissibile 
perdere le staffe. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di non essere contrario a tutte le 
opinioni che ha sentito esprimere e ai plausi espressi dai colleghi consiglieri Vettorato, Nicolè, Schiavon e 
altri. Tutti sanno che cos’è il Pino Verde, però il nocciolo della questione, sul quale la maggioranza avrebbe 
dovuto intervenire per controbattere, è che è stata sollevata una questione, che esistono questi fatti. La 
maggioranza avrebbe potuto dire che questi fatti non esistono, che la minoranza dice bugie e falsità. Forse la 
maggioranza avrebbe anche potuto ottenere ragione. 
L’opposizione invece dice che poiché sono fatti rilevanti – anche se probabilmente la mozione è al limite 
della presentazione per un dibattito comunale – ai fini della compartecipazione comunale all’idea 
partecipativa, contributiva, associativa, su questo avrebbe dei dubbi che si possa dire che la minoranza ha 
sbagliato a presentare la mozione: la mozione ha il suo senso. Quantomeno deve esser di sprone 
all’Amministrazione perché possa fare una richiesta scritta di chiarimenti all’associazione in base alla 
mozione per conoscere sulla base di quali criteri è stata fatta la rosa dei candidati, come mai ci sono stati 
degli esclusi, se corrisponde al vero quanto affermato dall’opposizione. 
Se l’Amministrazione fosse davvero democratica avrebbe dovuto prendere carta e penna e comunicare 
all’associazione che sei consiglieri di opposizione hanno evidenziato dei fatti: corrispondono al vero o no? 
Invece non ha nemmeno preso in considerazione questa ipotesi. Questo fatto lo preoccupa. Allora si deve 
discutere della mozione o di quale comportamento intende tenere la maggioranza nei confronti delle 
associazioni da oggi in poi. Questo è un altro elemento che si può discutere. Pertanto se la maggioranza non 
è d’accordo a far passare la mozione a livello del punto a) o in subordine del punto b), significa che non gli 
importa niente della democrazia o della non democrazia interna rispetto a un organo che riceve dei benefici 
dall’Amministrazione Comunale. Il Comune fa quello che vuole, dà dei contributi senza una regola e senza 
alcuna forma di controllo e così vanno avanti le cose. 
Va bene che il Pino Verde è un’associazione di prima categoria, la più importante e forse quella che ha più 
associati nel territorio ma ci vogliono delle regole. Questo è quanto viene richiesto. 
 
SINDACO:   Commenta che occorrerà prendere lezioni dal consigliere Varotto. 
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DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Visto che il ragionamento ha preso una 
certa piega, è stato ribadito dal consigliere Zaramella che l’associazione ha una valenza, a livello sociale sul 
territorio che va al di là di quelle che possono essere altre associazioni. Ora già questo dato, che è molto 
importante, non presuppone dal punto di vista legale che qualora all’interno di quell’associazione succedesse 
qualcosa, che l’Amministrazione non dovesse più dare i contributi per la rilevanza sociale che ha 
l’associazione. Ogni associazione ha un suo statuto e un suo regolamento. Se qualcuno si sente discriminato 
si rivolgerà a chi di competenza, va ai probiviri e se non è soddisfatto si rivolge ad un avvocato. Se viene 
riscontrato qualcosa che non funziona si scrive al presidente dell’associazione e il presidente si comporterà di 
conseguenza. Ma il Consiglio Comunale non ha competenze ad intervenire sulle associazioni. Ogni 
associazione al proprio interno si comporta liberamente nei termini del proprio regolamento. Ritiene che la 
mozione sia strumentale dall’inizio alla fine e non sarebbe neanche da dibattere perché – come diceva 
Varotto – è ai limiti della realtà e non sta in piedi. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Ritiene che tutto si possa risolvere leggendo attentamente il punto n. 
7 della mozione: “la violazione di norme statutarie è un affare interno all’Associazione, ma nel momento in 
cui il Comune concede locali e contributi economici gratuitamente, ha il potere e dovere di verificare che 
dette risorse vengano utilizzate per il bene della collettività e non distratte per scopi personalistici”. Sarebbe 
da aggiungere anche “o scopi estranei all’associazione”. Se l’opposizione dimostra che vengono distratti 
soldi collettivi dati dal Comune per scopi personalistici, allora il Comune dovrebbe intervenire. Ma occorre 
dimostrarlo. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Dichiara il proprio dispiacere perché la mozione coinvolge una 
persona che nel territorio fa tanto volontariato e quindi si trova personalmente imbarazzato a dover disquisire 
su una persona specifica. Questo dispiace umanamente perché si tratta di una persona stimabile. 
Dopo aver ascoltato con attenzione le cose dette fino adesso, afferma che la cosa che lo ha turbato di più è 
che tutto questo si basa su qualcosa di presunto. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che non è certo presunto il 
fatto che alcuni cittadini si sono rivolti ad un consigliere comunale. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Dichiara che il punto 1) della mozione lo ha già sviscerato il Sindaco. 
Riguardo invece al punto 2) “notevoli contributi economici, tra i quali, solo a titolo d’esempio, quello di € 
6.500,00”, vorrebbe capire oltre a questa cifra quali contributi siano stati erogati all’associazione Pino Verde, 
perché di fatto, a parte l’aver compartecipato alla spesa del condizionatore, per il quale il Comune era 
obbligato per bando a inaugurarlo e per il quale la Regione aveva invitato i Comuni a promuovere azioni per 
andare incontro alle esigenze legate all’emergenza caldo. Ricorda che Ponte San Nicolò è stato uno dei pochi 
Comuni ad aver fatto questo, su sollecitazione della delibera regionale, e per questo non si è sentito un 
plauso dalla minoranza, forse perché qualcuno ha rilevato che questo fa parte dei doveri per i quali non ci si 
deve aspettare niente. Vorrebbe quindi sapere quali sono i notevoli contributi economici. Chiarisce inoltre 
che i 6.500 euro sono il contributo che viene erogato a fronte del servizio di trasporto delle fasce deboli con 
il pulmino dato in convenzione al Centro Anziani per la mobilità garantita gratuitamente. Ricorda che 
quest’anno le spese per questo servizio sono state per l’autista e per il carburante, detratte le entrate che il 
cittadino paga per il servizio. Rimane un passivo di 6.500 euro. Secondo la convenzione questa è una partita 
di giro. 
In merito al punto 3) osserva che “diversi cittadini” è piuttosto vago e rimane nel campo del presunto. 
Riguardo al punto 4) “lamenta di essere stato escluso, senza giustificazione, nel corso delle ultime elezioni 
degli organi sociali del Pino Verde”: qui occorre entrare nel dettaglio perché non si può prendere in giro la 
cittadinanza, né il Consiglio Comunale, né i 400 iscritti. Premette che l’invito a partecipare agli organi 
elettivi è rimasta affissa alla bacheca della sede circa 45 giorni, perché di solito sono sufficienti una 
quindicina di giorni, ma in coincidenza con la scadenza dell’Assemblea il presidente è stato ricoverato in 
ospedale e il Consiglio Direttivo ha pensato di posticipare il rinnovo. Pertanto la pubblicazione per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo è stata in pubblicazione per più di quaranta giorni. Sarebbe bastata una richiesta 
scritta o verbale alla presidenza perché un socio potesse essere candidato sia come singolo sia come lista. 
Queste sono le regole della democrazia. Ribadisce che è spiacevole che tutto si basi sul presunto, perché non 
si è fatto il minimo sforzo per chiedere a chi gestisce la struttura eventuali delucidazioni in merito. 
Afferma che l’unica richiesta è pervenuta alla cassiera. Questa precisazione fa cadere tutti i punti successivi 
della mozione e tutte le richieste della mozione stessa. Tutto il resto si basa su questo ma se questo non è 
viene meno anche il resto. Aggiunge che non c’è esclusione senza giustificazione perché l’esclusione si basa 
purtroppo sulle dimissioni volontarie, presentate nel 2007, dalla carica di vicepresidente. Ricorda di aver 
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manifestato personalmente il proprio dispiacere per quelle dimissioni date da una persona che ha lavorato 
molto negli anni passati in quel Centro. Purtroppo a seguito di un conflitto interno, ha preferito ritirarsi per il 
bene dell’associazione. Il giorno dell’Assemblea ha cercato di parlare ma ormai era troppo tardi per potersi 
candidare. Pertanto tutti gli altri punti della mozione vengono a decadere. Ritiene comunque importante 
riprenderne qualcuno. 
Il punto 7), ripreso anche dall’Assessore Morello, dice “la violazione di norme statutarie è un affare interno 
all’Associazione, ma nel momento in cui il Comune concede locali e contributi economici gratuitamente, ha 
il potere e dovere di verificare che dette risorse vengano utilizzate per il bene della collettività e non distratte 
per scopi personalistici”. Ritiene che qui ci siano gli estremi per la querela. Si vuole dire che probabilmente 
il Consiglio Direttivo si sta mettendo in tasca i contributi dell’Amministrazione Comunale. Invita pertanto il 
presidente dell’associazione a mettere al corrente il Consiglio Direttivo perché provveda a tutelare la propria 
immagine. 
Al punto 8) si dice “la concessione di locali e di contributi a un’Associazione è una facoltà discrezionale e 
non un obbligo del Comune”. A questo proposito ringrazia per la delucidazione, dando atto che su questo 
punto hanno già parlato la consigliera Nicolè, la consigliera Rigoni, l’Assessore Schiavon e il consigliere 
Vettorato di tutti gli investimenti fatti dall’associazione chiedendo all’Amministrazione zero lire prima e 
zero euro dopo. 
Al punto 9) si chiede “un intervento diretto degli amministratori comunali”. Innanzitutto c’è una premessa 
che, da convenzione, Sindaco e Assessore sono sempre invitati a tutte le assemblee e a tutti consigli direttivi. 
Comunica che negli ultimi tre anni personalmente ha partecipato appena una volta o due. Inoltre ogni 
consigliere ha diritto di entrare al Centro quando vuole, senza essere iscritto perché può entrare per 
convenzione. 
Chiede quanti consiglieri fossero presenti all’inaugurazione del pulmino e all’inaugurazione del 
condizionatore. Ricorda la presenza della consigliera Nicolè e del consigliere Cazzin. 
Conclude affermando che la mozione è priva di fondamento e dispiace che chi l’ha redatta non ha fatto il 
minimo sforzo per sentire la controparte. Rileva inoltre che in oltre quattro anni nessun consigliere abbia 
dimostrato il benché minimo interessamento per il Centro Anziani né all’Assessore né al Consiglio Direttivo. 
Infine dispiace che i firmatari abbiano firmato la mozione senza consapevolezza di quanto andavano a 
firmare. Invita a prestare sempre attenzione quando si firma qualcosa e dichiara di essere contento che un 
consigliere di minoranza non abbia firmato e con molta correttezza non ha neanche partecipato per evitare di 
votare contro un’associazione che forse conosce meglio di altri, perché ha partecipato e si è documentato di 
persona di che cosa avviene lì dentro e dei meriti che ha l’associazione. Invita i consiglieri di opposizione a 
fare meno politica per amministrare più correttamente il territorio. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di non poter nascondere un 
certo disprezzo per le affermazioni dell’Assessore Rinuncini. Certo se qualcuno riterrà che ci siano gli 
estremi per una querela la potrà presentare ma ricorda all’Assessore Rinuncini che minacciare azioni penali 
per condizionare in qualche modo l’attività dei consiglieri è un reato ed è punito più gravemente. Ma 
l’opposizione avrà modo di difendersi in Tribunale se è questo il profilo che si vuole ottenere. 
 
SINDACO:   Chiede che cosa significa “distrarre per scopi personalistici”. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Risponde che questo lo deciderà il 
Tribunale quando sarà il momento. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   In riferimento all’intervento dell’Assessore 
Rinuncini, afferma che ha ritenuto di firmare la mozione perché, se sono veri i punti n. 3, 4, 5 e 6, 
sicuramente la mozione andava firmata. Ribadisce che lui sa che cosa firma e che l’ha firmata dando atto che 
i fatti siano veri, ma se l’Assessore dice che non sono veri, allora come Amministrazione dovrebbe inviare 
una lettera al presidente del Centro Anziani per chiedere quali modalità abbiano seguito. Non si va in 
corridoio ad informarsi se è vero o non è vero. L’Assessore ha il dovere, anche ai fini dell’erogazione di 
contributi, di vedere se c’è democrazia, ampia o ristretta. Viceversa, se non c’è democrazia, chi ha voluto la 
poltrona si trova ad occupare un posto delicato e non c’è da stare tranquilli sapendo che gestisce un direttivo 
dove c’è una votazione fatta male. E questo lo dice perché sia chiaro e non per difendere “cose di cosa 
nostra”. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma di avere già anticipato questa richiesta perché ha già 
acquisito tutti i verbali di tutte le riunioni sia del Consiglio Direttivo che dell’Assemblea dei soci che 
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possono essere consultati anche immediatamente. Viceversa se il consigliere Varotto fosse corretto 
ritirerebbe la mozione a questo punto. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Continua il suo intervento affermando 
che c’è poco da aggiungere ed è chiara la posizione della maggioranza. Da parte sua dichiara che a fronte del 
fatto che dei cittadini hanno chiesto l’intervento di un consigliere comunale a fronte di un’esclusione, per 
quanto è dato di sapere, ingiustificata, lui si è sentito in dovere di affrontare e risolvere questo problema non 
per il fatto specifico ma per l’importanza che ha l’associazione sul territorio comunale. Afferma che se la 
maggioranza voterà no lo farà per interesse politico e basta. 
 
SINDACO:   Ribatte: “mentre invece Zaramella ha raccolto questa protesta per interesse del cittadino!” e 
aggiunge “Questo è un classico esempio di strumentalizzazione di cui molte volte ci si lamenta”. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Chiede se sulla lettera si debba scrivere anche se sono distratte 
somme per scopi personalistici, perché c’è scritto anche questo al n. 7 della mozione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Risponde che nella lettera venga inserito anche 
questo. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione relativa all’Associazione Centro 
Sociale “Pino Verde”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Presenti n. 17. 
Votanti  n. 16  (Cazzin non partecipa alla votazione). 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
CONTRARI 11 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
NON APPROVA la Mozione. 
 
 
 


