
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  39  del 26-11-2008 
Sessione  - Seduta  di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ORDINARIA ED INTEGRATA: 
SOSTITUZIONE COMPONENTE. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre 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 
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  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

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 ricordando che la Commissione Edilizia Comunale è rimasta priva di un 
componente a causa del decesso del geometra Filippo Cognolato. Pertanto è necessario sostituirlo con la 
nomina di un nuovo componente designato dalla minoranza. 
Chiede pertanto se un rappresentante della minoranza voglia indicare il nominativo prescelto. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   A nome della minoranza propone il nominativo 
dell’arch. Adriano Ceola, che è un professionista già conosciuto in quanto già presente nella Commissione 
Ambientale. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Viste le premesse della proposta di 
deliberazione, lamenta il ritardo di sei mesi con il quale l’Amministrazione Comunale provvede ad integrare 
la Commissione Edilizia che certamente si sarà convocata anche in mancanza di un professionista che 
avrebbe potuto offrire il proprio contributo. Sostiene che il Sindaco e la Giunta si devono far carico di gestire 
le scadenze per evitare i ritardi sulle nomine che non possono essere sollevati più di tanto dall’opposizione. 
Sicuramente è una deficienza che va posta a carico dell’Amministrazione perché in sei mesi probabilmente 
sono successe molte cose. 
 
SINDACO:   Ribatte che anche queste sono opinioni rispettabili. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che l’attuale Commissione Edilizia Comunale è stata nominata con delibera di C.C. n. 56 del 
08.11.2005, esecutiva, comprensiva dei due membri integrati previsti dall’art. 6 della L.R. 63/94, composta 
come di seguito indicato: 
� membri della sessione ordinaria: 
- p.a. ANDRIGO Alfeo - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. CARIALI Flavio - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. GERON Mauro - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. FORESE Massimo - in rappresentanza della maggioranza 
- geom. COGNOLATO Filippo - in rappresentanza della minoranza 
- geom. FLAMINIO Giovanni - in rappresentanza della minoranza 
� membri della sessione integrata: 
- arch. MORINA Antonio - membro effettivo 
- arch. CEOLA Adriano - membro effettivo  (DIMISSIONARIO) 
- ing. CARDINALE Raffaele - membro supplente 

 
Dato atto che la Commissione Edilizia Comunale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del 
presente Consiglio Comunale che li ha eletti e comunque fino alla nomina dei loro successori; 
 
Considerato che il geom. COGNOLATO Filippo, componente della commissione edilizia ordinaria in 
rappresentanza della minoranza, è deceduto in data 26.05.2008; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del sopra citato componente dell’attuale 
Commissione Edilizia Comunale; 
 
Udita la proposta del Capigruppo di “Insieme per Ponte San Nicolò” a nome di tutti i Capigruppo di 
minoranza; 
 
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 votazione a scrutinio segreto che riporta il seguente esito, controllato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
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Presenti n. 20.   Votanti  n. 20 
 
Hanno attenuto voti: 
- CEOLA Adriano voti n. 7 
Schede bianche: n.  9 
Schede nulle:     n.  4 
 
Sulla scorta della suddetta votazione, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di integrare – per le motivazioni espresse in premessa – la Commissione Edilizia Comunale ordinaria 

del componente deceduto, nominando il seguente nuovo componente in rappresentanza della minoranza: 
- CEOLA Adriano; 

 
2. Di dare atto, pertanto, che la Commissione Edilizia Comunale, nelle due sessioni ordinaria ed integrata, 

è così composta: 
 
� membri della sessione ordinaria: 
- p.a. ANDRIGO Alfeo - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. CARIALI Flavio - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. GERON Mauro - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. FORESE Massimo - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. CEOLA Adriano - in rappresentanza della minoranza 
- geom. FLAMINIO Giovanni - in rappresentanza della minoranza 
� membri della sessione integrata: 
- arch. MORINA Antonio - membro effettivo 
-    (VACANTE) - membro effettivo 
- ing. CARDINALE Raffaele - membro supplente 

 
2. Di dare atto che i membri della sopra citata Commissione Edilizia Comunale Ordinaria ed Integrata 

rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del presente Consiglio Comunale che li ha eletti e 
comunque fino alla nomina dei loro successori e che per la partecipazione alle sedute della Commissione 
non è previsto alcun compenso. 

 
 
 
Dopo la votazione, 
escono CAZZIN e BOCCON.    Presenti n. 18. 
 
 
 
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 UNANIMI (18) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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*   *   * 

 
Tra la votazione segreta e la votazione per l’immediata esecutività, il Sindaco, prima che il pubblico si 
allontani dall’aula, ricorda che nel corrente mese di novembre ricorre il quinto anniversario della strage di 
Nassiriya in Iraq in cui morirono 19 italiani, tra i quali 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e due civili. 
Propone che vengano ricordati per il sacrificio della vita perduta a causa del vile attentato terroristico 
nell’adempimento del dovere verso il nostro Paese in una missione di pace e solidarietà ed aiuto nei confronti 
di quella popolazione civile. 
 
Propone di osservare un minuto di silenzio in memoria dei Caduti di Nassiriya. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO. 
 

*   *   * 
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Oggetto: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ORDINARIA ED INTEGRATA: 

SOSTITUZIONE COMPONENTE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
18-11-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
18-11-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


