
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  41  del 26-11-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELL'ISTITUZIONE DEL FONDO 
REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. 
 

 
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  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
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 l’Assessore ai Servizi Sociali, Enrico RINUNCINI, a 
presentare la proposta di deliberazione. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   A nome della Giunta propone al Consiglio Comunale l’approvazione 
di un Ordine del Giorno a sostegno dell’istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza e dà 
lettura del testo: 
 
 

Ordine del Giorno 
a sostegno dell’istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- La questione della non autosufficienza, che riguarda persone di tutte le età, è grave e va affrontata per non 

lasciare sole le persone che ne sono coinvolte e le loro famiglie; 
- Curare un proprio familiare non autosufficiente a domicilio o sostenerne l’onere economico se ospitato in 

istituto (con il costo della retta che continua ad aumentare) è sempre più difficile e oneroso; 
- Il Consiglio Regionale Veneto si è ufficialmente impegnato, dopo la manifestazione regionale dei 

Sindacati Pensionati di CGIL, CISL e UIL, con la Delibera n. 43 del 14 giugno 2007, approvata 
all’unanimità, ad istituire prioritariamente il Fondo Regionale per la non autosufficienza; 

- I Sindacati Pensionati Unitari (SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL) hanno presentato al Consiglio 
Regionale Veneto una loro proposta per l’istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza 
(2005) in seguito alla quale sono stati prodotti da parte dei gruppi politici regionali i progetti di legge n. 
131 dell’8 marzo 2006 (Centro Destra) e n. 136 del 16 marzo 2006 (Centro Sinistra); 

- I due progetti di legge stanno per essere esaminati e discussi dalla V Commissione Consiliare della 
Regione Veneto; 

 
Ritenendo urgente e inderogabile dare soluzione ai problemi dei propri cittadini non autosufficienti e alle 
loro famiglie, 
 

SOLLECITA 
 
il Consiglio Regionale Veneto ad istituire urgentemente e prioritariamente il Fondo Regionale per la 
non autosufficienza. 
 
 
Durante la lettura, 
esce TRABUIO.   Presenti n. 17. 
 
Terminata la lettura, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Afferma che così come è impostato questo 
ordine del giorno, per quanto lo riguarda, non va bene e spiega il perché. Una cosa è invitare o sollecitare 
qualcuno (su questo è d’accordo), ma non gli va di cavalcare nessuna tigre sindacale, perché lui in piazza 
non ci va col Sindacato e non sa che cosa abbia detto o scritto il Sindacato, perché agli atti non c’è il testo. 
Non sa, poi, che cosa sia questo progetto e non vorrebbe che fosse come votare per l’Inter o per il Milan. 
Se l’Amministrazione si attesta in una neutralità amministrativa e vuole che la legge vada avanti, potrebbe 
anche essere d’accordo, ma non gli sembra il caso di mettere in mezzo altri soggetti che non siano di 
pertinenza di questo ambito amministrativo. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Concorda con quanto affermato dal 
consigliere Varotto. Sul dispositivo non si può non essere d’accordo, ma chiede che vengano cassate tutte le 
premesse. Se gli altri consiglieri sono d’accordo nel cassare tutte le premesse, la Lega Nord, è disponibile a 
votare a favore. 
Riguardo alle motivazioni, sembra la solita circolare di Partito, con il richiamo ai vari gruppi sindacali. Non 
gli sembra che l’intervento del Comune di Ponte San Nicolò sia giustificato da una situazione di emergenza 
particolare. Il Consiglio Regionale sta lavorando bene e non ci sono motivi di pensare che non approverà 
questa legge nel termine più breve possibile. 
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In ogni caso, se fossero cassate le premesse faziose, ribadisce che la Lega è disponibile a votare a favore. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):    È da tempo che si sta parlando per creare 
un fondo per l’autosufficienza in Regione, per cui crede che il momento sia maturo. 
Qualche consigliere dice di non guardare le sigle sindacali, ma guai se non ci fossero, perché si occupano 
veramente di chi ha bisogno. Qualcuno qualche volta pensa solo ad andare a pescare e non a tendere la mano 
a quelle persone che hanno bisogno. 
Questo fondo è da anni che viene chiesto. È convinto che la Quinta Commissione della Regione abbia 
ricevuto migliaia di queste cartoline e che le abbia ricevute anche il Presidente Galan. Ritiene che qualcuno 
si sia dato da fare e che finalmente la cosa stia maturando. Non ci sono solo i sindacati, ma anche le forze 
politiche e tutti assieme dovrebbero cercare di creare questo fondo per la non autosufficienza, al di là dei 
colori politici. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    La ragione della proposta è sicuramente 
da condividere unanimemente e l’eccezione sollevata dal consigliere Varotto può anche trovare una 
condivisione, nel senso di essere super partes, ma crede anche che, proprio per il criterio dell’unanime 
consenso e dell’unanime riconosciuta necessità, intendendo questo ordine del giorno a sostegno di una 
proposta al fine di arrivare a una soddisfazione di necessità unanimemente riconosciuta, sia anche da 
percorrere e possa essere condivisa. Politicamente l’eccezione può anche essere accettata, ma secondo lui il 
sostegno a questa iniziativa (sia pure di carattere sindacale) è opportuna, anche perché non crede sia una 
proposta solo delle organizzazioni sindacali di sinistra. Ritiene che la sollecitazione sia legittima, come 
hanno dichiarato i consiglieri di minoranza, e che l’intento di sostegno a questa iniziativa possa essere 
valutato e votato così come è stato proposto. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Non è per replicare, ma alla fine non si capisce 
che cosa voglia portare avanti questa maggioranza che in Regione è minoranza. 
Al consigliere Vettorato dice che in Quinta Commissione ci sono anche i suoi rappresentanti che parlano e 
che potrebbero portare avanti questa questione. Non capisce, poi, che cosa dica il capogruppo Nicoletto, che 
sembra condividere le sue osservazioni, ma non sembra voler depennare nessuna cosa. 
Ribadisce la sua richiesta di depennare elementi di faziosità e di guerra. Ritiene che si debba dare soltanto un 
invito alla Regione ad andare avanti senza rossi, bianchi o celesti. Se si rimane sul piano comunale si 
dovrebbe cercare di non fare certe disquisizioni. Se la maggioranza ritiene di andare avanti con questo testo 
allora voterà contrario. Dichiara la propria disponibilità a costruire qualcosa assieme, concordando che cosa 
eliminare dalle premesse. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Ribatte che non è d’accordo con la 
proposta di cancellare la premessa, perché la intende valida e corretta così, mantenendo la proposta così 
come è stata formulata. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:    È la solita musica, come sempre: quando si propone qualcosa è 
necessariamente di partito o qualcosa di fazioso. È ovvio che se arriva una proposta è anche corretto che 
venga citato chi la fa e chi lotta quotidianamente per arrivare a un determinato risultato. 
Non è ben chiaro se ci si ferma alla forma o se il contenuto è condiviso. Gli piacerebbe sapere se i 
capigruppo sono consapevoli di quello che stanno votando nel contenuto oppure se si fermano solo perché 
vedono tre sigle a cui si potrebbero aggiungerne anche delle altre. Gli piacerebbe capire se stanno parlando 
del fumo o se sono consapevoli anche dell’arrosto che c’è dentro la delibera. 
Altrimenti crede che sarebbe più costruttivo il silenzio, anche perché non vengono richieste grandi cose. Il 
fondo da un punto di vista prettamente economico è già finanziato, per cui si chiede una cosa molto 
semplice, cioè la disciplina di questo fondo.  
Il consigliere Varotto ha sempre la preoccupazione della garanzia della distribuzione delle risorse, altrimenti 
poi entra la moda del Babbo Natale (e qualcuno sa a che cosa si voglia fare riferimento). 
Dal comunicato n. 1158 (sito ufficiale della Regione Veneto) si legge che l’Assessore Valdegamberi, dopo 
aver presentato il fondo e le risorse a disposizione, ha detto che, “in attesa della legge regionale che 
disciplinerà il fondo, sarà un provvedimento della Giunta Veneta a ripartire il fondo stesso, sentita la 
Commissione consiliare e la Conferenza Permanente per la Programmazione Socio-sanitaria”. 
Di fatto si chiede solo e semplicemente quello che chiede sempre il consigliere Varotto, cioè che non ci sia 
discrezionalità, ma che ci sia una forma concreta prevista per legge per la distribuzione delle risorse legate 
alla non autosufficienza. Gli pare una cosa molto corretta e gli pare anche corretto dare ampia visibilità a chi 
questa battaglia la sta portando avanti dal 2005 (prima proposta arrivata dai Sindacati Pensionati Unitari). 
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A quanto pare, però, si dà priorità ad altre cose piuttosto che a questa, forse perché fa piacere la 
discrezionalità tanto combattuta dal consigliere Varotto che, in questo caso, per partito preso, non condivide. 
Comunque ci si abitua a certe cose, che sono proporzionali al numero di cittadini seduti nella platea. 
Assicura che questo documento non è di Partito e che non è fazioso, perché si tratta di un problema concreto, 
anche se purtroppo i cittadini toccati appieno da questo tema non possono presenziare al Consiglio Comunale 
che non rientra certamente tra le loro preoccupazioni. Queste persone hanno solo la preoccupazione di avere 
un fondo che le sostenga, per poter rimanere a casa, a carico delle famiglie senza costi aggiuntivi per la 
collettività, come accadrebbe se fossero ospitati negli istituti. I contenuti sono molto più concreti delle 
chiacchiere di patronato, che qualche volta gli amici della minoranza fanno. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Osserva che l’Assessore Rinuncini gli vuol dare 
una lezione di correttezza quando in Comune fa quel … che vuole. Se lui vuole portare la regola a livello 
regionale, la Giunta Regionale può farlo, perché ha la maggioranza e sono già quindici anni che comanda e 
comanderà altri cinque per fare un ventennio. A Ponte San Nicolò, dove la maggioranza dovrebbe essere 
sovrana e trasparente, non vuole le stesse regole e fa quello che vuole. 
Afferma che l’Assessore Rinuncini non può dare queste lezioni a lui e deve evitare di cavalcare il discorso 
dei sindacati, perché lui non vuole nessun sindacato. L’Assessore Rinuncini deve fare il buon amministratore 
e non cavalcare tigri di colore. 
Se l’Assessore Rinuncini vuole che lui approvi questo ordine del giorno deve depennare tutte le partitocrazie. 
A lui va bene solo di votare l’iniziativa che sprona la Regione a darsi una mossa nel dare i soldi per la non 
autosufficienza. Ribadisce che così come è impostato, questo ordine del giorno non lo voterà mai. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   L’Assessore Rinuncini è stato chiaro 
in merito alla funzione di questa mozione, cioè che serve per dare visibilità a quegli Enti che, secondo lui, da 
anni lottano per raggiungere questi obiettivi. Probabilmente per la maggioranza lottano bene, mentre per la 
minoranza non lo fanno altrettanto bene. Lo scopo è di dare visibilità a queste sigle sindacali ma i consiglieri 
di minoranza non sono disponibili a strumentalizzare la propria funzione istituzionale per appoggiare delle 
sigle sindacali o il solito partito che manda la solita circolare ai propri amministratori locali per recuperare un 
po’ di visibilità in un periodo di crisi politica. 
In definitiva il fondo c’è già, per cui c’è solo il problema di dare delle regole e ritiene che come Consiglio 
Comunale si dovrebbe solo spronare il Consiglio Regionale Veneto ad approvare questo progetto di legge. 
Se la strategia politica, però, è quella di dare visibilità a una certa area politica allora non si può pretendere di 
chiedere questo. 
 
SINDACO:   Afferma che tutte le opinioni sono rispettabili. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Afferma che se questo ordine del giorno viene 
approvato a maggioranza, gli va anche bene, ma desidera che venga espressamente inviato al Consiglio 
Regionale non solo il testo, ma anche la delibera integrale, in modo che ci siano anche tutte le dichiarazioni 
fatte dai consiglieri comunali. 
 
SINDACO:   Fa presente che la copia della delibera verrà inserita integralmente anche nel sito internet. 
Comunque le delibere inviate ai vari organi competenti hanno significato per il dispositivo e basta. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione l’Ordine del Giorno a sostegno dell’istituzione del 
Fondo Regionale per la non autosufficienza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA l’Ordine del Giorno. 
 
 
Esce DAVANZO.  Presenti n. 16. 
 


