
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  28  del 29-09-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

BILANCIO  DI  PREVISIONE 2008 - RICOGNIZIONE STATO 
DI  ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI 
GENERALI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2008 E MODIFICA PROGRAMMA OO.PP. 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventinove del mese di settembre 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: 
IPPOLITO SALVATORE 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
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 P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

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 l’Assessore al Bilancio, Olindo Morello, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
Entra MUNARI.   Presenti n. 17. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Dà lettura del seguente intervento: 
«Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale è obbligato ad effettuare la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi. 
Si prende atto che non sono stati accertati, alla data del 23 settembre, debiti fuori bilancio e dall’analisi della 
situazione finanziaria complessiva dell’Ente non emerge l’esigenza di attivare alcuna operazione di 
riequilibrio di gestione; si stanno quindi rispettando le previsioni previste nel bilancio 2008 per la 
realizzazione dei programmi. 
Questa operazione, che normalmente riguarda un controllo interno, quest’anno preoccupa a causa di fattori 
esterni all’Ente o per essere più precisi a causa della mancata comunicazione da parte del Ministero 
dell’Interno delle spettanze del fondo ordinario ossia dei trasferimenti correnti. 
Il ritardo, da parte del Ministero, è dovuto dai conteggi che deve effettuare a seguito dei tagli da compensare 
ai Comuni per effetto dell’applicazione, prima, del D.L. 262/2006 con il quale ha tagliato trasferimenti a 
seguito del maggior gettito ICI derivante dai fabbricati ex rurali, dall’adeguamento dei moltiplicatori per gli 
immobili di categoria B e per l’accertamento delle destinazioni commerciale-industriale degli immobili 
iscritti nella categoria E (nel caso di Ponte San Nicolò un taglio di € 108.384,49 per il 2008, € 84.191,52 per 
il 2007, su un reale maggior gettito di € 3.139,95); poi, per i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi della 
politica come disposto dalla Finanziaria 2008 (nel caso di Ponte San Nicolò un taglio di € 41.621,42 per il 
2008 su una reale minore spesa prevista di circa € 3.200,00); ed infine dall’incognita relativa all’abolizione 
dell’ICI prima casa ad opera da D.L. 93/2008 il cui stanziamento nel bilancio dello Stato non sembra coprire 
sufficientemente per il quale si è disposto con apposito decreto non ancora pubblicato una riduzione fino ad 
un massimo del 4% a tutti i Comuni secondo appositi criteri attualmente non quantificabili in assenza del 
citato decreto (in caso di applicazione massima del 4% la riduzione potrebbe quantificarsi in circa € 
42.000,00). 
Con l’occasione i funzionari hanno richiesto alcune modifiche ai programmi di spesa e attraverso le maggiori 
entrate previste in € 130.000,00 tra cui si segnala, in ordine di grandezza: € 55.777,40 di maggior entrata 
addizionale IRPEF (saldo 2006); € 37.000,00 maggiori entrate per l’imposta comunale sulla pubblicità, in 
quanto viene meno la prevista esenzione dei primi 5 mq. delle insegne; € 25.000,00 di maggiori proventi per 
violazioni al codice della strada (complessivamente si prevedono entrate per € 125.000,00); € 16.000,00 per 
ulteriore contributo regionale gestione asilo nido anno 2007; € 10.000,00 presenti anche in uscita quale 
contributo regionale per attività di solidarietà internazionale si finanziano alcune minori entrate e maggiori 
spese tra cui: retribuzioni (circa € 20.000,00); fornitura calore vari edifici pubblici (circa € 17.000,00); 
trasporto pubblico (€ 10.000,00); la realizzazione di un progetto di integrazione di alcune banche dati al fine 
di migliorare l’attività di lotta all’evasione fiscale (€ 30.000,00). 
Da evidenziare inoltre che con l’utilizzo della quota rimanente dell’avanzo di amministrazione € 442.418,36 
e con una parte dei proventi delle concessioni edilizie € 197.581,64 si finanzia un progetto di sicurezza e 
manutenzione strade di cui il ns. territorio ne sente il bisogno. 
Si segnala inoltre l’assegnazione di un contributo regionale per la sistemazione della ex sede comunale di € 
200.000,00 segno di attenzione dei ns. uffici solerti ed abituati a chiedere qualsiasi finanziamento possibile; 
la nuova disponibilità permetterà di finanziare le spese di sistemazione delle aree poste all’esterno 
dell’edificio». 
 
Terminata la relazione, il Sindaco, dopo aver ringraziato per la sua presenza in aula il Capo Settore Servizi 
Finanziari dott. Lucio Questori, dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di voler porre all’attenzione 
dei Consiglieri alcuni punti. In primo luogo ci si trova ad approvare una fotografia di metà anno del bilancio 
comunale: sulle maggiori uscite, che sono in aumento, si parla di circa 1.000.000 di euro, tra i quali, a pagina 
4, maggiori spese per fornitura calore alla nuova sede comunale. Su questo aspetto, rispetto ad una 
Amministrazione che si è sempre proclamata attenta all’ambiente e al risparmio energetico, chiede a cosa sia 
dovuto questo incremento. Probabilmente l’aumento di spesa deriva dalla realizzazione della nuova sede 
municipale con enormi spazi non utilizzati che comportano una serie di sprechi energetici che vanno nella 
direzione opposta a quella della tutela dell’ambiente. 
A pagina 6 si fa riferimento ad una serie di permessi fruiti dagli amministratori e rimborsi spese per missioni 
e trasferte: chiede chiarimenti sull’entità di questi rimborsi e sulla loro natura. 
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A pagina 10 si fa poi riferimento alla situazione caotica circa l’accertamento delle somme dell’addizionale 
Irpef, senza chiarire bene di che cosa si sta parlando: chiede che cosa sia e da che cosa derivi questa 
confusione e se si tratti di un problema solo contabile. 
A pagina 13 si fa riferimento all’intervento per la navetta di Roncajette: chiede se sono state recepite, 
relativamente a questo servizio di trasporto, le indicazioni date dai cittadini di Ponte San Nicolò e dagli stessi 
Consiglieri Comunali attraverso le mozioni. Chiede quali sono le modalità di gestione del servizio. 
A pagina 30 si parla di aumentati introiti per permessi di costruire: chiede se si tratta di interventi diversi tra 
loro, se ce ne sono di più importanti e quali. Uno degli interventi più importanti del documento riguarda la 
manutenzione stradale: chiede su quali zone e strade la Giunta intende intervenire. 
A pagina 54 si fa riferimento ad una leggera crescita dei proventi per violazione del Codice della Strada: a 
prescindere dall’entità esigua dell’importo, chiede se ci sono ragioni particolari che giustificano questo 
incremento, se derivano cioè dal solito tipo di contravvenzioni o da qualcosa in particolare. 
A pagina 55 si parla del servizio serale estivo della Polizia Locale che non è stato effettuato, per disposizione 
del Sindaco, perché si è ritenuto di non dar corso alle richieste economiche avanzate dal personale in quanto 
ritenute illegittime: chiede di che illegittimità si stia parlando, se era questione di costi e di che entità e 
perché in definitiva il servizio non sia stato svolto. 
A pagina 57 si fa riferimento ad un piano di miglioramento che riguarda la creazione di un sistema di 
controllo dell’attività del personale della Polizia Locale: chiede se la Giunta può spiegare la natura di questo 
progetto e come sarà realizzato. 
Nell’allegato B) risulta una minore entrata dell’ICI per circa un milione di euro: chiede se si possa spiegare 
la natura contabile di questa variazione. 
Chiede poi su quanto si attesterà l’avanzo di amministrazione e infine, relativamente all’allegato C) dove si 
fa riferimento all’acquisizione di beni immobili, a quali immobili si faccia riferimento. 
Conclude rinviando ad un successivo intervento le valutazioni politiche. 
 
Entra NICOLÈ.   Presenti n. 18.  Entra NICOLETTO.   Presenti n. 19. 
 
SINDACO:   Considerate le domande che sono state fatte, rileva che la spiegazione di taluni dettagli non 
dovrebbe essere richiesta in consiglio anche se in linea generale i chiarimenti si possono anche dare. Ricorda 
che per le spiegazioni dettagliate sono a disposizione gli uffici comunali. Riguardo poi a certi quesiti, come 
quello relativo all’ICI, risponde che si tratta anche di saper leggere. Infatti dato che il Governo in carica ha 
tolto l’ICI sulla prima casa ha causato la minore entrata da una parte ed una maggiore entrata, sottoforma di 
trasferimenti dallo Stato, dall’altra. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Afferma che, per quanto riguarda l’ICI, ha già risposto il Sindaco 
chiarendo che si tratta di uno spostamento di capitolo che comporterà, in sede di consuntivo, una 
diminuzione della capacità finanziaria dell’ente ed un aumento della percentuale di trasferimenti da parte 
dello Stato. Chi ha approvato il bilancio comunale in tempi più lunghi rispetto a quelli del Comune di Ponte 
San Nicolò, questa operazione l’ha già fatta diminuendo le entrate proprie ed aumentando i trasferimenti da 
parte dello Stato. Questo è il dato tecnico, senza voler scendere in ragionamenti politici. 
Per quanto riguarda le aumentate spese di calore della nuova sede, spiega che l’aumento di 20.000 euro 
dipende sia dall’aumento delle tariffe sia dalla particolare stagione invernale scorsa che è stata molto lunga e 
fredda. 
Per i rimborsi spese degli Amministratori, invita a rivolgersi agli uffici dato che non conosce l’entità e 
l’utilizzo di questi rimborsi. 
Relativamente alla navetta di Roncajette, spiega che si è allargato il servizio tenendo conto delle esigenze dei 
ragazzi che si recano da Roncajette alla scuola media di Ponte San Nicolò. Per i maggiori introiti derivanti 
dai permessi di costruire, ricorda che il bilancio di previsione è stato approvato a dicembre scorso e quindi i 
dati erano stati riportati dai tecnici comunali ancora prima, in novembre. È quindi più che comprensibile il 
fatto che i dati più puntuali arrivino in questo momento dell’anno. 
Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, spiega che per questa finalità verrà naturalmente fatto un 
progetto e in questo momento è prematuro dire quali strade verranno scelte e comunque, a questo scopo, 
verranno tenuti in considerazione sia i rilievi fatti dai cittadini che quelli sollevati dai Consiglieri. 
Per le sanzioni derivanti dalla violazione al Codice della Strada, spiega che i 25.000 euro sono in gran parte 
ruoli coattivi, cioè riferiti a infrazioni di anni precedenti. Normalmente il gettito derivante dalle sanzioni al 
Codice della Strada oscilla tra i 110.000 e i 130.000 euro, per cui, anche nel 2008, si è nella media degli altri 
anni. 
Per quel che riguarda i servizi serali, spiega che c’è stato un problema di carattere contrattuale. Si è ritenuto 
che le richieste fatte dai vigili non fossero confacenti a quanto prevede il contratto. L’anno scorso il servizio 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.    28 del 29-09-2008   -    COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

aveva ottenuto un finanziamento particolare in quanto si trattava dell’avvio di un nuovo servizio. 
Quest’anno, venuto meno il carattere della novità, non si è arrivati ad un accordo sulla natura ed entità del 
compenso da corrispondere. 
Per quanto riguarda il progetto di miglioramento della Polizia Locale, spiega che si tratta di monitorare il 
servizio che viene erogato, così come lo si fa per tutti gli altri servizi. Alcuni servizi vengono monitorati 
dall’esterno, altri invece dall’interno, così come accade, ad esempio, per monitorare il numero delle pratiche 
edilizie, quanto dura il loro iter, ecc. Uno degli obiettivi di quest’anno è anche di monitorare il servizio di 
Polizia Locale. 
Per altre questioni o maggiori approfondimenti, invita a rivolgersi agli uffici competenti che potranno essere 
più esaurienti. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Relativamente all’avanzo di 
amministrazione 2007 e alla sua destinazione, ritiene che sia poca cosa rispetto a tutte le richieste che ci 
sono. Tuttavia, facendosi portavoce di alcuni cittadini, suggerisce alcuni provvedimenti a suo parere più 
urgenti. Anzitutto la sistemazione dei sensi unici del territorio, poi la sistemazione della rotonda di fronte al 
Municipio che ne ha gran bisogno, dato che le manovre, per alcuni mezzi, sono molto difficoltose. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Interrompe l’intervento del Consigliere Vettorato per fargli notare che 
molto di ciò che sta chiedendo è già compreso nel piano delle opere in programma e che potrebbe quindi 
confrontarsi su questi temi con l’Assessore di competenza che è quello ai Lavori Pubblici, che purtroppo 
stasera è assente. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Prosegue facendo notare che nel 
territorio ci sono quattro marciapiedi fuori misura con gli alberi (via Moro, via Pio X, via Pellico e via Don 
Orione). Inoltre ci sono ancora 57 persone che non sono allacciate alla fognatura e quindi non viene 
rispettata la legge. Chiede, nei confronti di questi cittadini, di attivarsi per risolvere il problema entro la fine 
del mandato amministrativo. 
 
SINDACO:   Relativamente all’ultimo intervento, fa presente che alcune delle richieste fatte sono già in 
programma. Per le altre, invece, a causa dei vincoli del rispetto del patto di stabilità, non si possono 
prevedere opere di investimento. Un conto cioè è rifare il manto stradale o i marciapiedi, altra cosa è 
prevedere allargamenti o nuove opere, perché in questo caso si ricade in una limitazione che è stata posta dal 
patto di stabilità che non consente nuovi investimenti, perché si deve tener conto dei flussi di cassa in entrata 
ed in uscita. In questo senso l’autonomia data ai Comuni è sottoposta a delle limitazioni. 
Per l’allacciamento alla fognatura, assicura che periodicamente vengono inviate segnalazioni e sollecitazioni 
al Centro Veneto Servizi che è competente a risolvere i problemi relativi a questi tipi di servizi. Il fatto che 
ora siano 57 cittadini sprovvisti significa che il numero si è ridotto rispetto ad un anno fa quando si aggirava 
intorno ai 90: ciò sta a significare che si è sulla strada di convincere i cittadini, per chi può farlo, ad 
allacciarsi alla fognatura. 
Relativamente poi alla domanda del consigliere Zaramella circa la stima dell’avanzo di amministrazione che 
si può ipotizzare, l’Assessore Morello non ha risposto perché è decisamente prematuro parlarne ora, se ne 
potrà parlare nel momento in cui si chiuderà il bilancio. In questo momento si è fatta una verifica puntuale su 
tutto e poi si vedrà. Per esempio, come il gruppo della Lega dovrebbe ben sapere, per il rimborso ai Comune 
della seconda tranche dell’ICI pareva mancassero all’appello dai 4 ai 500 milioni di euro, ma non più tardi di 
venti giorni fa il Ministro dell’Interno Maroni affermava che in realtà mancherebbero un miliardo e 200 
milioni. Ora, nella prima ipotesi, per le dimensioni di Ponte San Nicolò, il Comune avrebbe un ammanco di 
circa 200.000 euro, nella seconda ipotesi basta fare la debita proporzione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   In riferimento alle premesse della delibera in cui 
si parla di 30.000 euro per un progetto di integrazione della banca dati, chiede a che cosa ci si riferisca e a 
che pagina si può trovare il riferimento. 
Inoltre, in riferimento ai circa 640.000 euro per la manutenzione delle strade, chiede se c’è un elenco 
dettagliato degli interventi. Chiede poi, sempre relativamente alla manutenzione delle strade, se esiste o c’è 
stato del contenzioso in tema di mancata sicurezza delle strade. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Relativamente all’ICI, afferma che la 
preoccupazione è lecita ed è condivisa da tanti altri Comuni. Tuttavia rassicura sul fatto, di cui chiede 
conferma all’Assessore al Bilancio, che sia regolarmente pervenuta la prima tranche, quella di giugno. 
È giusto a suo parere ricordare anche le cose positive che vengono fatte e non sottolineare solo quelle 
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negative. Quindi si è fiduciosi sul fatto che arrivi anche la seconda tranche. 
In generale, scorrendo le richieste che erano state fatte in sede di bilancio di previsione 2007, ce n’era una in 
particolare del consigliere Vettorato che chiedeva l’acquisto o il noleggio di un apparecchio per la 
misurazione, a titolo preventivo, del tasso alcolemico: chiede se ci sono sviluppi in merito. 
Relativamente alla questione della vigilanza da parte della Polizia Locale, afferma che questa è molto 
importante all’interno del territorio e purtroppo quest’anno è mancata quella notturna, a differenza degli anni 
scorsi. Questo ha provocato alcuni piccoli problemi causati da piccole bande di giovani che si sono divertite 
a scorrazzare per il Comune. Sottolinea che il Bilancio dovrebbe sempre porre attenzione al problema della 
sicurezza perché molto importante ed i Carabinieri non sempre sono presenti sul territorio, quindi è molto 
importante il servizio che fa la Polizia Locale, anche di sera. Chiede se ci sono delle previsioni future sul 
ripristino della vigilanza serale e notturna da parte dei vigili soprattutto durante i week-end ed il periodo 
estivo. 
Per quanto riguarda l’urbanistica, chiede all’Assessore competente a che punto si è – considerato che si 
avvicina la scadenza del mandato – con il Nuovo Piano Regolatore o PAT, se ci sono linee guida approvate e 
quali sono le previsioni dato che c’è un Piano Regolatore che ha già 23 anni, al quale sono stati fatti dei 
rattoppi ma che ormai ha fatto il suo tempo. 
 
SINDACO:   Per quanto riguarda i turni di lavoro notturni della Polizia Locale, afferma che gli anni 
precedenti sono stati svolti 12 o 13 servizi in totale, che significa in media un servizio a settimana. 
Quest’anno, per le ragioni che sono state spiegate in precedenza, poiché disposizioni centrali impongono ai 
Comuni di contenere la spesa del personale con riferimento alla spesa sostenuta nel 2004 e poiché le richieste 
avanzate dai vigili non coincidevano con queste limitazioni, si è preferito rinunciare al servizio. Dire che, a 
causa di questo fatto, quest’anno si sono rilevati maggiori disturbi rispetto agli anni precedenti è un po’ 
esagerato perché si trattava comunque di un solo servizio settimanale. Inoltre i Carabinieri sono stati 
interessati e quello che viene definito teppismo, oltretutto, purtroppo è un fenomeno dilagante presente anche 
in Comuni dove la sicurezza sembra sia l’obiettivo primario. 
Sul tema della sicurezza fa presente inoltre, tanto per citare qualche notizia positiva – come chiedeva il 
consigliere Marco Schiavon – che il Comune di Ponte San Nicolò è risultato il Comune più “defurtizzato”, 
così come è stato riconosciuto dal Comitato per la sicurezza alla presenza del Prefetto, del Questore, del 
Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Comandante Provinciale delle Finanze e dei Vigili del Fuoco. 
Se Ponte San Nicolò sia un’isola felice oppure se sia merito di qualcuno questo non è in grado di dirlo, anzi, 
al giornalista che lo intervistava sull’argomento, riferisce di aver detto che probabilmente il fatto che Ponte 
San Nicolò risulti così virtuoso deriva anche dal fatto che molti cittadini omettono di denunciare piccoli furti 
subiti che quindi non rientrano nella statistica. Ritiene infatti che su questi argomenti si debba essere realisti 
ed infatti lui personalmente non si può certo dire abbia fatto del trionfalismo. 
Per quanto riguarda poi la positività sottolineata dal consigliere Marco Schiavon di aver avuto effettivamente 
la prima tranche dell’ICI, ricorda che chi ha detto che mancano un miliardo e 200 milioni per erogare la 
seconda tranche non è stato il Sindaco di Ponte San Nicolò, ma il ministro della Lega Maroni. Questo 
discorso naturalmente si collega alla richiesta del consigliere Zaramella che chiedeva qual è l’avanzo di 
amministrazione che si ipotizza in questo momento. La risposta è che, secondo i dati che ci sono ora, il 
rimborso dell’ICI sulla prima abitazione è stato assicurato che avverrà completamente secondo i dati 
assestati sull’ICI del 2007 (infatti c’è da specificare anche questo e cioè che tutte le variazioni registrate nel 
2008 non daranno diritto ad alcun accredito). Quindi ora non si può che aspettare e vedere cosa succederà e 
pertanto parlare di avanzo in questo momento è proprio fuori luogo. 
Per quanto riguarda poi il discorso del tasso alcolemico, dato che le infrazioni al buon costume avvengono di 
notte e visto che i servizi di vigilanza di sera e di notte non vengono svolti o vengono svolti in forma molto 
ridotta, è chiaro che anche l’apparecchiatura per rilevare questo tipo di infrazioni risulta inutile. 
Ancora in riferimento al tema della vigilanza, fa notare che la Regione Veneto da un anno a questa parte ha 
messo in moto un progetto cosiddetto di “zonizzazione” della vigilanza locale che prevede l’unione di più 
Comuni, per zone omogenee, per attivare una sinergia tra i vari Comuni mettendo insieme le forze esistenti. 
Fa notare che già si parte da una situazione di deficit perché ad esempio Ponte San Nicolò sarebbe in un 
gruppo di 8 o 10 Comuni tra cui Albignasego che ha 10 vigili, sommati ai 6 di Ponte San Nicolò e a tutti 
quelli degli altri Comuni che ne hanno poche unità risulterebbe un totale 32 vigili per un territorio di 87.000 
abitanti e, con questi numeri, si vorrebbe garantire la vigilanza continua (cosiddetta “H-24”) senza rafforzare 
in alcun modo gli organici. Chiede come si pensi di realizzare tutto ciò. 
Proprio per questo, informa che i Sindaci avevano chiesto che dai vincoli imposti dal Governo nel 
contenimento della spesa (riferita al dato del 2004) fossero esclusi almeno i servizi di polizia locale. Ma 
neanche questa proposta è stata accolta. Quindi si può ben immaginare quali siano le prospettive sul tema 
della sicurezza, tanto reclamizzata e osannata. Quel che concretamente è stato fatto è stato di portare 45 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.    28 del 29-09-2008   -    COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 6 

militari a Padova, come se questi risolvessero il problema della sicurezza della città. 
Chiede al Consigliere Varotto di ripetere i quesiti posti in precedenza. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ripete che le sue domande riguardavano da una 
parte un elenco dettagliato degli interventi per cui si prevede la spesa di 640.000 euro e poi se esiste del 
contenzioso legato a qualche incidente per cui ci sia la responsabilità civile dell’Amministrazione nei 
confronti degli utenti dovuta magari alla mancata o difettosa manutenzione delle strade. 
 
SINDACO:   Risponde che, per quanto riguarda il programma della manutenzione ordinaria delle strade, 
parafrasando la frase evangelica “la messe è molta ma gli operai sono pochi” si potrebbe dire che le esigenze 
sono tante ma che le risorse sono poche. Per tale motivo si è deciso di utilizzare per le manutenzioni l’avanzo 
di amministrazione disponibile e le maggiori entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e che sarà la 
Giunta a dare delle direttive al Settore Lavori Pubblici perché intervenga su questioni prioritarie rispetto ad 
altre. Relativamente al contenzioso, fa notare che negli ultimi anni è emersa una categoria di avvocati che 
vivono solo di assistenza ai cittadini vittime di incidenti, molti dei quali senza rilevanza, altri più seri. Fa 
presente che il Comune è coperto da assicurazione e quindi i contenziosi si risolvono puntualmente. 
Purtroppo può succedere che qualche persona più o meno agile inciampi sui marciapiedi e si procuri qualche 
frattura. Ma il Comune è coperto da assicurazione, come qualsiasi altra buona azienda è coperta dai rischi 
civili. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    In merito alle segnalazioni del consigliere 
Vettorato sui lavori da farsi, è il caso di rinviare al piano delle opere. Ritiene sia condiviso da tutti il piano 
dei lavori che rispecchia le necessità evidenziate dai cittadini spesso relative ad interventi che attendono da 
molto tempo. Al di là del fatto che ognuno pagherebbe volentieri meno imposte e meno tasse, tuttavia se 
queste, alla lunga, danno risposta ad esigenze e altre necessità, allora si possono considerare certamente utili. 
È necessario, a suo dire, come fattogli rilevare giustamente anche da alcuni cittadini, che dell’effettuazione 
delle opere, soprattutto stradali, sia data adeguata informazione agli utenti in modo che il disagio dovuto ai 
rallentamenti e alle occasioni di pericolo sia limitato al massimo, con l’ausilio magari di volantini, avvisi e di 
un’adeguata informazione alla stampa. Si tratta di mezzi semplici e non costosi, ma certamente utili. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di non capire questa maggioranza che 
non ha la logica mentale di quella che è la politica. Da quattro mesi a questa parte il Governo sta tentando di 
governare, ma in tutti gli anni in cui c’è stato l’appoggio centrale questa Amministrazione non ha detto nulla. 
 
SINDACO:   Specifica che si è trattato di un anno e mezzo. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Prosegue affermando che, comunque, in due 
anni questa Amministrazione non si è mai lamentata della sicurezza, del Governo centrale ecc. Adesso 
finalmente c’è un Governo che fa qualcosa e non sta immobile come quello di prima che si perdeva in 
discussioni e basta. Certamente tutto è migliorabile ma almeno ora c’è qualcuno che fa. È ora che la sinistra, 
e anche questa Amministrazione, la smetta di fare sempre polemica e basta. Faccia quel che deve fare e 
cerchi di farlo bene e poi i cittadini valuteranno. Ritiene che la minoranza faccia il suo dovere, ponendo delle 
questioni in modo puntuale, ma purtroppo le risposte sono sempre vaghe e non portano a nessuna 
conclusione. 
Dichiara di aver letto integralmente l’articolo apparso sul Mattino di Padova in cui si intervistava il Sindaco 
di Ponte San Nicolò sulla questione della sicurezza e del Comune “virtuoso”, e la considerazione del fatto 
che il Comune è così virtuoso per il fatto che probabilmente i cittadini di Ponte San Nicolò semplicemente 
non denunciano gran parte dei furti di cui sono vittime è del giornalista e non del Sindaco. 
Infatti, anche a suo parere, non è possibile che Ponte San Nicolò sia un’isola felice, semplicemente i cittadini 
sono demotivati ad andare a denunciare i furti, anzitutto perché i Carabinieri sono a Legnaro, e poi perché 
sanno perfettamente che non verranno più in possesso dei beni che gli sono stati rubati. 
Quindi invita il Sindaco a non andare a vantarsi di discorsi che non sono suoi, perché è il giornalista che ha 
fatto quella considerazione. 
 
SINDACO:   Invita il consigliere Miolo anzitutto ad andarsi a rileggere l’articolo e poi, in secondo luogo, a 
considerare che di tutto il tempo che ha passato al telefono con il giornalista sono state pubblicate solo poche 
frasi, dato che i giornali, come si sa, fanno “sintesi”, per usare un eufemismo e non dire dell’altro. 
Invita, infine, l’Assessore Martino Schiavon a rispondere sullo stato di attuazione del PAT dato che 
l’argomento è stato sollevato e si è in sede di verifica dei programmi. 
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SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Spiega che è stata bandita la gara per selezione del tecnico che 
dovrà redigere il PAT ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande scade domani. Gli uffici 
faranno la selezione scegliendo il tecnico incaricato della redazione e si partirà con il documento preliminare 
che dovrà essere adottato dalla Giunta e poi, a seguire, ci saranno tutti gli altri atti che servono per la 
formazione del PAT. Informa che nel prossimo notiziario comunale sarà inserito un questionario allegato, 
riguardante le strategie, le necessità e le idee che i cittadini possono manifestare circa la pianificazione del 
territorio, questionario che poi farà parte del documento preliminare. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ringrazia l’Assessore all’Urbanistica per la 
risposta, restando in attesa dei prossimi sviluppi. 
Relativamente alla risposta data dal Sindaco circa la sicurezza e la prevenzione, afferma che un Comune 
virtuoso e certamente non povero come Ponte San Nicolò, il Sindaco deve essere garante della sicurezza 
stradale e della prevenzione dei rischi derivanti dalla criminalità e gli dispiace aver sentito la giustificazione 
che si barrica dietro il rispetto della legge. Ritiene però che si debbano fare ulteriori sforzi in questo campo. 
Come sta dimostrando il Governo centrale, la sicurezza è uno degli aspetti più importanti, non solo a livello 
nazionale ma anche a Ponte San Nicolò anche se non ci sono stati episodi così eclatanti come altrove, ma è 
comunque importante la prevenzione dato che ci sono comunque episodi che non vengono denunciati. 
Ritiene che sia doveroso anche dare al più presto delle risposte circa la questione della repressione dei 
comportamenti scorretti in ambito automobilistico, risposte da dare sia ai consiglieri di opposizione ma 
soprattutto ai cittadini di Ponte San Nicolò, perché c’è bisogno di interventi seri, tenendo presente che 
l’abitato è attraversato da una statale pericolosa che necessita di interventi di prevenzione e di messa in 
sicurezza. Considerato che il gettito Irpef non è poco, le risorse ci sono, gli interventi si possono fare, tanto 
più se, come è auspicabile, verrà realizzata la riforma in modo che gran parte dei tributi pagati dai cittadini 
rimanga nel territorio. In questo senso auspica che, al più presto, vi siano delle risposte dal Governo centrale. 
 
SINDACO:   Replica facendo presente che mercoledì prossimo, insieme al Vicesindaco ed a molti altri 
Sindaci del Veneto, si recherà a Roma proprio per chiedere una giusta ripartizione delle risorse, anche se gli 
sembra che non ci sia un grosso sostegno proprio da parte Sindaci della Lega, a partire dal Sindaco Bitonci 
che sembra non essere d’accordo su questa richiesta. Rassicura che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò 
fa il suo dovere. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa notare che la Lega sono vent’anni che vuole 
il federalismo fiscale e adesso viene chiesto anche dalla sinistra, che invece non l’aveva mai chiesto. Invece 
la Lega l’ha sempre voluto e lo vuole ancora mentre non vuole le chiacchiere di Roma. 
 
SINDACO:   Risponde che il federalismo promosso dal Ministro Calderoli è proprio una chicca in questo 
senso e che la Lega non ha proprio nulla da insegnare in termini di autonomia locale, dato che quando la 
Lega parla di federalismo lo fa in senso regionale perché dei Comuni “se ne strafrega”. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Per rispondere alla domanda del consigliere Varotto circa i 30.000 
euro di progetto, chiarisce che si parla dell’intervento n. 12 relativo ai servizi tributari. Precisa che a pagina 
68 si legge “spese per attività di recupero ed accertamenti di tributi comunali”. Nella delibera più 
approfonditamente si dice “la realizzazione di un progetto di integrazione di banche dati alfanumeriche con 
la cartografia comunale al fine di migliorare la lotta all’evasione fiscale”. Ricorda che il Comune si avvale 
del Sistema Informatizzato del Territorio (SIT) che contiene i dati delle singole abitazioni con collegamento 
alla popolazione residente. Ora si tratta di gestire meglio questi dati integrando diverse banche dati. 
Riguardo all’attività del Governo esprime le proprie perplessità soprattutto perché il patto di stabilità ritorna 
a fare riferimento ad un singolo anno, il 2007, per quanto riguarda le spese correnti e quelle di investimento, 
quando si sa benissimo che un Comune non fa investimenti tutti gli anni e che gli investimenti non sono una 
spesa costante. Per l’ennesima volta si cambiano le regole e si torna a confrontare la spesa con un anno unico 
anziché sulla media di un triennio o di un quinquennio. Sembra che il Governo non sappia come opera un 
Comune. Infine informa che nel Sole 24 Ore del 22.09.08 si legge: “Progetti interni, incentivi ridotti anche 
in Comune”. Spiega che il dipendente pubblico che fa una progettazione interna permette al Comune di 
risparmiare dei soldi anziché darla all’esterno e gli viene riconosciuto un incentivo pari al 2% del valore 
dell’opera, sicuramente inferiore alla spesa se il progetto veniva affidato all’esterno. Ora l’incentivo per il 
dipendente è stato ridotto allo 0,5% del valore dell’opera, ma il risparmio del 75% dell’incentivo va allo 
Stato e non ne viene sgravato il bilancio comunale. Pertanto si tratta di una nuova entrata per lo Stato, una 
nuova tassa. 
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Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 67 del 17.12.2007, esecutiva, con la quale questo Ente ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2008, il bilancio pluriennale 2008-2010, la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2008-2010, il piano triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale; 
 
Visto l’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: 
“con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede, con delibera, ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere 
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale 
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La 
deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”; 
 
Considerato che la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all’art. 141 con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del medesimo articolo di legge; 
 
Visto il 1° comma dell’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000 che dispone: 
“Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 

da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di 
cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei 

limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza”; 

 
Preso atto che: 
- non sono stati accertati al 23/9/08 debiti fuori bilancio; 
- che lo scorso esercizio – il cui Rendiconto è già stato approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 

19.06.2008 – si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 686.092,38; 
 
Considerato che dagli accertamenti e verifiche effettuate l’ufficio ragioneria ha predisposto un’idonea 
ricognizione dell’andamento finanziario con i settori interessati, allegata sub A), e che, dall’analisi della 
situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non emerge l’esigenza di attivare alcuna operazione di 
riequilibrio di gestione; 
 
Preso atto che i funzionari hanno richiesto modifiche ai programmi di spesa, per il completamento dei 
programmi in corso o per nuove attività, tra cui si evidenzia in particolare: 
- l’adeguamento delle spese per il funzionamento degli uffici (energia elettrica, riscaldamento ed altre 

spese); 
- un progetto di solidarietà internazionale con il contributo della regione veneto (€ 10.000,00); 
- l’adeguamento degli interessi passivi su mutui a seguito dell’aumento del tasso euribor (€ 8.550,00); 
- l’adeguamento delle somme previste per il trasporto pubblico a seguito degli aumenti verificatesi nel 

corso dell’anno (€ 10.000,00); 
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- adeguamento del costo del personale per complessivi € 19.390,00; 
- la realizzazione di un progetto di integrazione di banche dati alfanumeriche con la cartografia comunale al 

fine di migliorare la lotta all’evasione fiscale (€ 30.000,00); 
-  la modifica del programma delle OO.PP. relativo a sistemazione strade con la previsione di un progetto di 

manutenzione ordinaria per € 640.000,00 finanziato in parte con l’avanzo di amministrazione (€ 
442.418,36) ed in parte con i proventi delle concessioni edilizie (€ 197.581,64); 

- l’integrazione dei lavori di sistemazione della ex sede comunale per € 200.000,00 per un intervento 
contributivo regionale, che verranno posti a sistemazione delle aree poste all’esterno della struttura; 

oltre a variazioni positive e negative su altre poste di bilancio di valore marginale sia per la parte entrata che 
per la parte spesa; 
 
Rilevato che dall’esame delle risultanze della ricognizione effettuata si evince che l’andamento della 
gestione finanziaria sia tale da far ritenere che l’esercizio NON si concluda con un disavanzo di 
amministrazione, e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, e pertanto non 
devono essere attivate operazioni di riequilibrio; 
 
Ritenuto opportuno apportare un assestamento al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio al fine di: 
a) adeguare alcune risorse a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento od alla diminuzione 

della previsione iniziale; 
b) denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede di 

approvazione del Bilancio di Previsione; 
c) aumentare la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità, 

provvedendo all’aumento della relativa previsione; 
d) inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese; 
e) prevedere la modifica del programma delle opere pubbliche per l’adeguamento della spesa ivi prevista, a 

seguito dell’accertata disponibilità del rispetto del patto di stabilità; 
 
Visti gli articoli 42, 166, 175 e 187 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e tenuto conto di 
quanto in materia disposto dal vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 19.09.2007, come 
disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato sulla variazione al bilancio apportate in sede di 
assestamento, allegato sub “D”; 
 
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 7 (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, in base alle risultanze contenute nella relazione allegata al presente atto sub A), che: 

- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e progetti fissati nella relazione previsionale e 
programmatica sia tale da far ritenere che l’esercizio NON si concluda con un disavanzo di 
amministrazione, assicurando la realizzazione entro l’esercizio di quanto previsto nella relazione 
previsionale e programmatica e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 
267/2000; 

- in base agli elementi forniti dai responsabili dei servizi dell’Ente in data 23/09/2008, è stato accertato,  
la non esistenza di debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali l’art. 194 del D.Lgs. 267/00 
consente la legittimazione; 

- l’andamento delle opere e gli altri investimenti programmati sono in parte già aggiudicati ed in parte in 
itinere tecnico amministrativo; 

 
2. Di dare atto che l’andamento delle entrate e delle uscite dei residui è tale da far ritenere che l’esercizio si 

concluda con un risultato di equilibrio, coerente con le previsioni di bilancio; 
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3. Di apportare, per effetto delle motivazioni dette in premessa, al Bilancio di Previsione per il corrente 

esercizio le variazioni riportate in sede di assestamento e meglio evidenziate nel seguente prospetto 
riepilogativo: 

 
Entrate: 

ENTRATE IN AUMENTO €    +   2.142.031,49 
(di cui € 442.418,36 quota avanzo amministrazione 2007) 
ENTRATE IN DIMINUZIONE € -   1.121.965,85 
Variazione complessiva Entrata € -   1.020.065,64 

 
Uscite: 

USCITE IN AUMENTO €    +   1.094.953,04 
USCITE IN DIMINUZIONE € -        74.887,40 
Variazione complessiva Spesa € -   1.020.065,64 

 
elencate nel prospetti allegati sub B) per le entrate e sub C) per le spese, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

 
4. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le 

disposizioni contenute nell’art. 175 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 6 e 
7, nonché quelle dell’art. 166 – 1° comma dello stesso Testo Unico, oltre alle disposizioni di cui all’art. 
187 del medesimo T.U. 267/00 e dell’art. 2, comma 8, della Legge 244/07 in materia di patto di stabilità; 

 
5. Di dare atto che la variazione dei sotto elencati interventi costituiscono modifica ed integrazione al piano 

delle opere pubbliche approvato con il bilancio di previsione 2008, le cui schede sono allegate sub E), e 
precisamente: 
- aumento lavori sistemazione e manutenzione strade (€ 640.000,00). 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Relazione stato attuazione programmi 
B) Prospetto Entrata per Risorsa 
C) Prospetto Spesa per Intervento 
D) Parere collegio dei revisori dei conti 
E) Schede programma OO.PP. 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 7 (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. 
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Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2008 - RICOGNIZIONE STATO 

DI  ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI 
GENERALI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2008 E MODIFICA PROGRAMMA OO.PP. 

 
 
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. 
 
22-09-2008 

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. 
 
22-09-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


