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L’anno  duemilanove addì  quattro del mese di marzo 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: 
BOCCON FRANCESCO 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
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 P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
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NICOLETTO GIUSEPPE P 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 04-03-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare 
la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che questa 
delibera riguarda l’integrazione dell’art. 17 del Regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili del 
PEEP capoluogo, regolamento che è stato approvato in C.C. il 28 marzo 2007. Oggi viene formulata la 
necessità di avere maggiore flessibilità nella ricerca di nuovi soci; questo è dovuto a quanto prescritto 
dall’attuale art. 17, comma 2, che per completezza di informazioni legge velocemente: “Mancata 
assegnazione dei comparti e sostituzione dei soci”. 
Anche per dare conforto a chi si è astenuto prima, non si sta assegnando nulla di diretto a un privato socio, 
ma solo a cooperative; l’assegnazione diretta verrà fatta in un altro momento e anche da qualcun altro, non 
dal Consiglio Comunale. Può succedere che durante la pubblicazione del bando sia stata presentata una lista 
di soci e, in questi tre anni, siano successe delle nuove esigenze da parte di questi possibili soci delle 
cooperative e assegnatari dei nuovi alloggi. Se c’era quindi la necessità di sostituire o integrare la lista 
presentata dalle cooperative si doveva procedere in questi termini, art. 17, comma 2: “Nel caso in cui si 
verifichi la mancata assegnazione di un alloggio per espressa rinuncia del socio assegnatario, o per 
decadenza dell’assegnazione e, quindi, si debba procedere alla sua sostituzione, prima della stipula dell’atto 
di assegnazione, l’alloggio viene assegnato al primo socio disponibile indicato nell’elenco soci che la 
cooperativa ha depositato in Comune, così come previsto dall’art. 11, comma 2”. 
Questa è la prima facoltà: se c’è una mancanza di socio, si chiede a quello successivo se è interessato. Se 
ancora indisponibile, si scorre la lista fino alla fine. 
Si procederà eventualmente alla formazione da parte del Comune di una nuova graduatoria dei soci, con 
riferimento a tutti i soci di Ponte San Nicolò che non sono assegnatari, ma che appartengono alle cooperative 
risultate aggiudicatarie, determinata in base all’anzianità di residenza. Questa è la seconda fase: si scorre 
tutta la graduatoria, se non si trova la sostituzione, allora si costituisce, come Comune, una nuova lista tra i 
soci esclusi. Su questi si va a pescare il nuovo socio che va a sostituire quello che ha rinunciato all’alloggio. 
Se ancora indisponibile si procederà per sorteggio tra tutti i soci non assegnatari delle cooperative risultate 
aggiudicatarie, quindi una terza soluzione. 
Afferma che non è stato escluso nessuno, si sta dando un’ulteriore facoltà, perché le cooperative ci segnalano 
una possibile deficienza di presenza di soci. 
Allora oltre a queste tre possibilità se ne ha una quarta: “nell’eventuale ulteriore disponibilità verrà richiesta 
alle cooperative assegnatarie l’indicazione di nominativi di ulteriori soci, purché rispettosi dei requisiti di 
ammissibilità previsti dal regolamento, che hanno costituito elemento essenziale per la partecipazione al 
bando di assegnazione”.  
Questo vuol dire che, esperite le tre facoltà, le cooperative possono fare delle segnalazioni nuove purché 
abbiano gli stessi requisiti dell’art. 3, che ha acconsentito di vincere l’assegnazione del lotto. 
Non si sta quindi modificando nulla, non si sta rinnegando nulla, ma si sta dando solo una possibilità 
ulteriore rispetto alle tre in precedenza citate. 
 
Durante la relazione, 
rientrano IPPOLITO e NICOLÈ.    Presenti n. 20. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Non vorrebbe essere ripetitivo, ma un 
qualcosa l’aveva introdotto nell’argomento precedente e anche in Prima e Terza Commissione Consiliare. 
Pensa che questa modifica di regolamento sia un qualcosa che lascia il segno. È una modifica che porta a 
fare delle considerazioni. 
Attualmente ci sono 4 cooperative che hanno vinto l’assegnazione delle aree; c’è un’area a disposizione 
(quella che doveva essere per l’ATER) che rimane lì, non si sa cosa fare, forse verrà coltivata a grano. Allora 
si va a fare un bando con dei soci. I soci, come prevede il regolamento, devono essere in numero maggiore 
agli alloggi che sono previsti nelle varie aree. Poi, però, congiuntamente, queste cooperative già assegnatarie 
richiedono di modificare il regolamento. Ma perché? L’Amministrazione non ha dato risposta. 
L’Amministrazione deve farsi garante, deve interessarsi e supervedere a quello che avviene in queste 
previsioni. L’Amministrazione non ha verificato le motivazioni che portano alla richiesta di queste 
modifiche?  
Sostiene, da malpensante, che sia troppo comodo andare a fare una modifica adesso perché gli alloggi sono 
diventati cari, con costi simili ad alloggi fuori dal PEEP. 
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Perché si dovrebbe modificare il regolamento con cooperative già vincenti senza prevedere quantomeno un 
nuovo bando? Perché queste cooperative adesso arrivano con i soci? I soci si ritirano e le stesse cooperative 
possono integrarli. Non gli pare una cosa corretta. 
L’Amministrazione deve fare chiarezza su questo punto, deve spiegare le motivazioni, che devono essere 
documentate. Non basta verificare solo quel documento congiunto di 4 presidenti assegnatari. Si devono 
capire le motivazioni, solo allora l’articolo potrà andar bene. Altrimenti, se viene aggiunto perché lo 
richiedono i vincenti, gli pare penalizzante per chi non ha più possibilità di partecipazione. 
Sarebbe stato più coerente dire che si rifà una nuova assegnazione, seppur mantenendo inalterate alcune 
caratteristiche previste dal regolamento, ma si dà possibilità aggiuntiva anche a quelli esclusi. 
Preferirebbe quelle che hanno gli stessi soci, piuttosto di quelle che hanno modificato i soci. La logica che 
dice: intanto entriamo perché devi fare numero, poi dopo te ne vai via e ti sostituiremo con chi avrà più soldi 
di te. Questo non gli pare corretto. 
Su questo gradirebbe avere delle risposte, riservandosi di aggiungere dell’altro in seguito. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    L’Amministrazione ha fatto la scelta, 
secondo la Lega fallimentare, di avere attribuito il monopolio del PEEP alle cooperative, in questo modo 
discriminando i cittadini che, per tante ragioni, delle cooperative non fanno parte. 
In base all’art. 17 dell’attuale regolamento, il Comune farebbe una propria lista sempre in base ai soci delle 
cooperative; non sarebbe stato opportuno, una volta che la cooperativa ha fallito, realizzare una lista a 
prescindere dalla qualità di socio della cooperativa? Quindi una lista di persone che davvero hanno bisogno 
della casa, a prescindere dalla qualità di socio di una cooperativa; qualità che rappresenta una 
discriminazione all’interno del nostro territorio. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Afferma di avere una copia delle domande che le 
cooperative hanno fatto per l’assegnazione delle aree. Nota come tutte le cooperative, esclusa una, hanno 
presentato un numero dei soci che è molto abbondante rispetto al numero di alloggi che andavano a 
richiedere. Si tratta di un rapporto di 15 a 28. Condivide che, a distanza di tre anni, possano essere cambiate 
le esigenze di qualcuno. Si può anche condividere l’idea di dire che la cooperativa che è stata assegnataria si 
trova ad avere uno o due soci che non hanno più interesse, quindi si va per esclusione sui 28 che avevano 
presentato e si prendono i primi non assegnatari. Fino a qui il principio è condivisibile. 
Sono gli altri che non condivide, proprio per come le cooperative si sono presentate per l’assegnazione. Nel 
momento in cui si hanno 28 soci non si può oggi credere che, su 28, non si riescano a trovare i 13 soci per 
coprire i 13 alloggi per i quali è stata fatta richiesta e che sono stati assegnati in base alla graduatoria del 
bando. 
Delle due l’una: o non tutti i soci erano realmente soci intenzionati, oppure c’è qualcosa, come diceva anche 
il consigliere Marco Schiavon, che non quadra. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Si sta caricando sull’art. 17. Ma chiede 
perché non si voglia tener conto del momento economico che si sta attraversando. Tante coppie, tanti ragazzi 
hanno perso il lavoro e hanno fatto un passo indietro. 
Un lavoratore interinale che è a casa non ha neppure un contributo di sostegno, non può affrontare un mutuo. 
I ragazzi che mantengono un posto di lavoro sono tutti a rischio.  
Certo che ci sarà bisogno di rivedere questo articolo, perché ci sarà bisogno di integrare con altre persone che 
hanno un lavoro sicuro, che avranno i genitori dietro le spalle. 
Afferma di non essere d’accordo nell’usare questi ragazzi come prestanome, come figure da bersaglio. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Allacciandosi all’intervento del consigliere Vettorato, ritiene che 
una chiave di lettura vada fatta proprio con l’attuale situazione economica: si riferisce ad esempio alla non 
più facile accessibilità al credito, ai costi relativi alle costruzioni delle imprese private che sono maggiori 
rispetto ai costi del PEEP. Certo che, nella precarietà del lavoro, anche i giovani che hanno avuto un 
approccio a questo tipo di iniziativa si trovano in difficoltà. Oggi tutti stanno vivendo una situazione di 
incertezza; spesso i genitori non sono in grado di aiutare i propri figli, perché ci sono situazioni di crisi che si 
perpetuano nelle nostre famiglie.  
Auspica che ci siano delle persone che abbiano la volontà di iscriversi; certo che negli anni passati le 
condizioni economiche erano diverse dal momento attuale. Non si può pensare che si affronti un progetto di 
vita del genere senza difficoltà. La difficoltà del progetto non c’è solo nel caso della cooperativa, ma anche 
nel caso di approccio a qualsiasi altro tipo di attività, anche nell’imprenditoria privata, anzi con dei costi 
maggiori. 
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Sicuramente l’Assessore Martino è anche in grado di dire il tipo di differenza di un costo sostenuto nella 
cooperativa e un costo che si può sostenere nell’edilizia privata. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:    Dichiara di essere sempre convinto di avere agito in modo 
trasparente e corretto nella sua incompetenza. 
Gli si chiede chiarezza e documentazione; a questo risponde che la documentazione non è suo obbligo 
averla, è a disposizione negli uffici. Come l’ho letta lui, pensa l’abbia letta anche qualcuno dei consiglieri di 
minoranza. 
A prescindere dalla documentazione, ritiene che le motivazioni siano più che plausibili, esaustive e coerenti 
con il momento storico, come ha riferito chi lo ha preceduto. 
Ha sentito parlare di monopolio delle cooperative e anche di qualche cooperativa fallita. A lui non risulta che 
ci siano cooperative fallite. Per quanto riguarda il monopolio delle cooperative, nel 2007 è stata fatta una 
scelta, non condivisa dalla minoranza, che assegnava il PEEP del capoluogo alle sole cooperative: per questo 
c’è un monopolio. Le cooperative di abitazione a Ponte San Nicolò non sono fallite, quindi non si spiega 
perché sia uscito questo termine. 
Riguardo all’osservazione del consigliere Marco Cazzin, quando dice che c’è qualcosa che non torna 
nell’esubero dei numeri, lui continua a dire che questa modifica non va a eliminare tutto, è solo 
un’integrazione, è un dare una possibilità per un’eventuale possibilità di trovarsi in difficoltà. Non vengono 
eliminati i 3 percorsi che sono stati illustrati in precedenza, se ne crea un quarto. Esperiti i primi 3, se 
mancasse ancora qualcosa, si ha una quarta possibilità  
Si sta facendo un’integrazione perché, come è stato detto dai consiglieri di maggioranza, purtroppo è un 
brutto periodo. Non ci si può nascondere dietro un nulla e dichiara anche che, a differenza dei PEEP 
precedenti, purtroppo in quello del Capoluogo si è incorsi in nuove leggi, come la legge sull’esproprio, che 
imponeva in quei giorni di applicare metà del prezzo del valore di mercato. Oggi, a seguito della sentenza 
della Corte Europea recepita dallo Stato italiano, il prezzo di esproprio è il valore di mercato. Quindi ancora 
più cara sarà l’area PEEP. In un’altra occasione ci si troverà discutere se è ancora utile o meno fare il PEEP, 
ma questo è un altro discorso. 
Afferma che, purtroppo, si sono create delle situazioni di difficoltà. Se dovesse sorgere il problema, ci si 
dovrà preoccupare prima. Se manca un socio o mancano 10 soci, allora si dovrebbe esperire tutto quello che 
c’era prima. Se i soci mancano ancora, allora si dovrà chiedere il nominativo di qualcun altro. 
Questo non lo verificherà l’Assessore, ma sarà l’ufficio tecnico, perché l’aspetto principe è che, comunque, 
abbia i requisiti dell’art. 3, che è quello che ha fatto vincere la cooperativa. 
Perché ci sono cooperative che hanno 28 soci e ci sono 13 alloggi? Ricorda ai consiglieri di minoranza che 
partecipare a un bando non vuol dire la sicurezza di vincere e avere quel lotto. Si potrebbe ottenere sia il lotto 
n. 1 sia il lotto n. 10 o il n. 20 o il n. 50, questo non è possibile saperlo quando si partecipa ad una gara. Poi 
succede che uno vince il lotto x invece dello z, e nel lotto x magari ci sono tutte case a schiera, per esempio. 
Le case a schiera sembra abbiano un costo impegnativo, non uguale certo al libero mercato: c’è ancora una 
differenza di un buon 20-30% in meno. 
Allora succede che questi 20 soci, che si sono trovati con la loro cooperativa a vincere il lotto con magari 
tutte case a schiera, senza appartamenti, dicono “io aderisco sperando che …” e poi si ritrovano con una 
situazione che non sono in grado di affrontare. Per questo l’Amministrazione Comunale aveva detto che 
nell’art. 17 le sostituzioni le avrebbe gestite direttamente. Infatti, può succedere che nel lotto x, dove vincono 
le case a schiera, i soci, non avendo la possibilità di comprarsele, vogliono tutti appartamenti: per questo i 
travasi li gestisce l’Amministrazione. 
Siccome gli eventi di questi giorni danno una contrazione della disponibilità, si dà una facoltà in più alle 
cooperative. Non si sta cambiando niente, non cambiano i paletti che fissano la possibilità di partecipare alla 
gara. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Allacciandosi al discorso dei 
problemi economici che creano difficoltà agli associati nell’acquisto, motivo per cui il Comune deve venire 
loro incontro, afferma che gli risulta una situazione diversa: c’è una crisi economica, ma per alcune persone 
che fanno parte di queste cooperative gli risulta che ci sia stata una scelta diversa. Alcune persone hanno 
avuto modo di comprare un’abitazione da un’altra parte. Probabilmente non era più conveniente l’acquisto 
attraverso l’assegnazione nell’ambito della cooperativa. 
È un po’ strana questa mancanza di associati, questo evento imprevisto e imprevedibile. Può accadere a una, 
a due, ma non a tutte le cooperative che sono state coinvolte nell’affare. Allora ci si dovrebbe porre delle 
domande. Come mai è capitato a tutti questo evento imprevedibile? 
A questo punto, rivolgendosi al Sindaco, chiede si sia possibile che questa lista eventuale, che dovrebbe 
preparare il Comune, sia a prescindere dalla qualità di associato di una cooperativa del territorio. 
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Afferma che la qualità di socio di una cooperativa può anche risultare discriminatoria nei confronti di chi non 
vuole o non può accedere a una cooperativa e che magari ha l’esigenza di avere una casa a prezzi popolari. Il 
Comune non può realizzare una lista di cittadini del territorio a cui, qualora non vengano assegnate le case ai 
soci della cooperativa, possano essere assegnate ad altri cittadini che abbiano le caratteristiche dei soci della 
cooperativa? Perché si dovrebbe essere costretti ad aderire a una cooperativa? Senza contare che non è 
scontato che uno venga ammesso in una cooperativa. 
 
SINDACO:    Gli pare che abbia già risposto l’Assessore prima, dicendo che all’epoca fu scelta l’opzione 
delle cooperative. Non è stata fatta la scelta di altri Comuni, come Rubano, di un’assegnazione diretta del 
Comune ai singoli soci. Questo avrebbe comportato un appesantimento amministrativo non indifferente. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Risponde all’osservazione che aveva fatto il 
consigliere Vettorato, che immagina conosca bene il tessuto dei cittadini di Ponte San Nicolò, e in modo 
particolare chi sono le famiglie iscritte a queste cooperative che hanno partecipato a questo bando. 
Concorda che la situazione è critica in questo momento. Afferma di non aver visto tra i soci iscritti persone 
che hanno perso il lavoro. C’è invece un errore politico che è stato fatto 3 anni fa, quando si è scelto di 
affidare tutto alle cooperative, nel senso che, in un momento in cui si sta bene, chi partecipa alla cooperativa 
ha anche la facoltà di anticipare quello che la cooperativa chiede per andare a realizzare il PEEP; 
differentemente, in momenti di crisi, non è vero che hanno smesso di comprare, hanno smesso di sposarsi, 
hanno smesso di acquistare casa, il problema è che non sono più in grado di anticipare soldi, quindi devono 
rivolgersi al mercato privato chiedendo dei finanziamenti che cominciano a pagare nel momento in cui hanno 
la casa e non da prima. Questo è il passaggio. Ecco l’errore politico di insistere solo ed esclusivamente a dare 
in mano alle cooperative tutti i lotti del piano PEEP. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riprende il discorso del consigliere 
Zaramella che ha detto che questa crisi ha interessato alcune persone. Ritiene che la crisi abbia toccato tutti, 
non solo qualche giovane che è uscito dalle cooperative. Anche se non è toccato economicamente, la paura di 
perdere il posto di lavoro è più importante: ha la famiglia giovane, ha dei ragazzi da mandare a scuola, ha dei 
grossi problemi. Quindi, non si buttano allo sbando, perché questi ragazzi ci ragionano sopra. 
Questo è un momento difficile per loro. Crede che si debba tener cono di questo momento. A suo parere se 
c’è da mettere mano a questo articolo 17 per fare entrare quelli che non sono entrati prima, trova giusto che 
lo possano fare ora. Hanno pienamente diritto: non devono presentare la busta paga o la lettera di 
licenziamento, non lo prevede il regolamento. Ci sono cittadini che hanno tutte le possibilità di entrare in 
cooperativa. Afferma di essere d’accordo sull’integrazione dell’art. 17 del regolamento. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Vuole fare solo un esempio per vedere se riesce a 
spiegare il punto. Fa questo esempio: “La mia famiglia aumenta, oggi ho un appartamento piccolo e ho 
l’esigenza di spostarmi in un appartamento più grande; se devo anticipare oggi 20-30mila euro, non ce li ho a 
disposizione, per cui non posso permettermi di andare socio di una cooperativa; diversamente, se trovo un 
appartamento che soddisfa le mie esigenze, vado in banca ed è più facile che io riesca a comprare casa”. 
Ecco dov’è l’errore, è semplicissimo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Fa presente che non è ancora stata data 
risposta alle richieste fatte in precedenza. 
L’Assessore Martino Schiavon, alla fine, con dispiacere, vuole far capire che si potrebbe discutere sul fatto 
che i PEEP non hanno più la convenienza di un tempo. Effettivamente questo è vero, anche per effetto delle 
disposizioni di legge attuali. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Precisa di non aver detto che non sono convenienti, ma che se ne 
potrebbe discutere fuori se lo siano oppure no, e che non può dire quello che lui non ha detto. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Concorda nel discuterne fuori proprio per il 
fatto che a questo punto anche l’Assessore condivide, seppur parzialmente, quello che dice la Lega. 
 
SINDACO:   Invita a non fare il processo alle intenzioni. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Prosegue affermando che ci sono delle 
disposizioni di legge che impongono questi prezzi, e ritiene che sia giusto che chi espropria debba pagare il 
prezzo di mercato, cosa che un tempo purtroppo non avveniva. Alla luce di tutto ciò chiede 
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all’Amministrazione, all’Assessore Martino Schiavon e all’Amministrazione che verrà dopo (che potrebbe 
essere la stessa, ma non è detto) che riveda il prossimo PEEP che è previsto a Ponte San Nicolò, quello di 
Roncajette. 
Chiede di ritornare sui propri passi e di fare delle scelte diverse, in considerazione di quello che si è sentito 
questa sera e anche in altre sedi. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che di fronte alle dichiarazioni 
fatte prima dall’assessore si era detto: “che bellezza essere nel PEEP, quando c’è un vantaggio del 20-30% in 
meno rispetto al privato”. Dichiara di non sapere da dove abbia appreso che c’è questo vantaggio, del 20 o 
30%. 
Il fatto è che il vantaggio non c’è, per un motivo semplice, che l’assessore conosce bene: la speculazione che 
il Comune ha fatto su questo terreno. Per questo motivo, a giorni, afferma che presenterà una mozione 
riferita alla speculazione che c’è stata nel terreno di Ponte San Nicolò da parte dell’amministrazione 
comunale. Il vantaggio poteva arrivare al 20% se il Comune si fosse comportato bene con i soci delle 
cooperative. Questa è la verità ed invita a non nascondersi dietro alla crisi.  
Afferma che bisogna intervenire sull’art. 17, ed in parte la minoranza ha ragione. Nelle cooperative ci sono 
state persone messe lì per far numero e persone che sono andate dentro pensando di avere un beneficio dal 
PEEP, di trovare vantaggio sull’acquisto del terreno. 
Rivolgendosi all’Assessore Marchioro chiede gentilezza e correttezza da parte sua. 
Se si toglie il vantaggio del terreno, non ce ne sono altri. Perché, come ha detto il Consigliere Cazzin, queste 
persone devono anticipare dei soldi. Fra poco dovranno tirare fuori, chi 40, chi 50, chi 60mila euro, quando il 
Comune farà pagare la differenza del 60%, perché fino ad ora ha fatto pagare il 40% del terreno. La 
differenza del 60% doveva farla pagare nel 2008; la scadenza è stata spostata per motivi di interesse 
comunale (per motivi di stabilità o altro). Il 60% sono soldi; queste persone devono sborsare tanti soldi.  
Dichiara che lui avrebbe cambiato altri articoli, perché ci sono dei controsensi. Afferma di aver chiesto al 
Segretario, in mattinata, se si potevano fare degli emendamenti, ma è stato risposto di no che non si potevano 
fare, altrimenti li avrebbe presentati. Queste persone, che hanno messo 40-50-60mila euro, in base all’art. 4 
del regolamento non devono superare un certo reddito al momento che vengono assegnate le case. Questo 
significa che ci deve essere un verbale delle cooperative dove si stabilisce che quel tipo di villetta o 
appartamento gli viene assegnato; da quel momento si calcola il reddito. Ma può capitare che questi soci, 
quando hanno partecipato al bando, erano a posto con il reddito; per qualunque motivo (carriera, migliori 
contratti di lavoro) dopo 3 anni, quando viene assegnata la casa, questi non hanno più lo stesso reddito, lo 
hanno superato. Questi soci devono uscire, non possono più partecipare al PEEP, per cui queste persone non 
si aiutano per niente.  
Questo regolamento è stato un errore che la maggioranza ha fatto. Anche lui l’ha fatto, perché lo ha 
condiviso.  
Dopo essersi confrontato con altri Comuni, dichiara di aver chiesto al Sindaco e all’Assessore di rettificare. 
Le persone intelligenti, se vedono che hanno sbagliato, rettificano. Afferma che chi fa il Consigliere lo fa 
non per gestire un potere, ma perché ci si crede e si vogliono aiutare gli altri. Senza dilungarsi ulteriormente, 
invita i Consiglieri a pensarci. 
 
SINDACO:   Chiede al consigliere Ippolito se parteciperà poi alla votazione. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Risponde di non aver problemi a votare. 
Quindi il Sindaco può fare quello che vuole. 
 
SINDACO:   Prima di passare alla votazione, visto che questi discorsi si sono fatti a più riprese in varie sedi, 
cede la parola all’Assessore Martino Schiavon affinché possa replicare. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Dichiara di voler fare due flash velocissimi. Stasera è stato 
accusato di essere incompetente, non intelligente e despota. 
Della convenienza del PEEP se ne parlerà fuori dal Consiglio, aveva detto, ma, magari due flash si 
potrebbero fare  anche adesso. 
Rispondendo al consigliere Cazzin e anche al consigliere Ippolito, afferma che con la situazione attuale non 
ha nessun problema a dire che il PEEP del capoluogo è ancora conveniente nei confronti del libero mercato, 
non ha nessun problema a dire che la convenienza si può aggirare sul 20-30% in meno. 
Perché si è fatta la scelta delle cooperative e non delle imprese? Perché le cooperative, secondo lui e secondo 
la maggioranza, all’epoca erano più convenienti e sono tuttora più convenienti. Cita solo un costo: l’utile di 
impresa le cooperative non ce l’hanno; non è elevato in questi giorni, ma l’utile di impresa le cooperative 
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non ce l’hanno. Si tratta di singoli che si mettono insieme, partecipano nella progettazione, quindi non si va a 
comprare a scatola chiusa dall’impresa che ha anticipato dei soldi, ma si partecipa direttamente alla 
progettazione. Certo che è più impegnativo, però la partecipazione e la soddisfazione è maggiore. 
Quando si va a comprare una casa nel libero mercato si deve prima fare il preliminare; se è già finita ti danno 
le chiavi e devi rogitare. Pertanto si devono avere 200mila euro pronti. 
Nel caso del PEEP si paga il 40%, poi il 60%, poi si pagherà per stralci: alle fondazioni, ai solai, ecc. Quindi 
qualcosina di differenza c’è. È vero che non si ha la disponibilità immediata, ma quando si va a fare il 
preliminare e poi a rogitare, l’impresario chiede i soldi. 
Oggigiorno il PEEP del capoluogo ha una convenienza del 20-30%, sentito anche i costi che hanno dato ai 
futuri soci le cooperative. 
Crede che si possa dire tutto quello che si vuole, che la minoranza ha ragione e che la maggioranza ha torto, 
ma si sente tranquillo e fiducioso nel rispondere e nel dire che le cose sono state fatte bene e chiare; non si 
può nascondere che il valore del terreno oggi è aumentato e precisa che il valore di mercato vale solo per 
aree edificabili, perché se si espropria del terreno per fare qualcos’altro non si paga il valore di mercato. 
Ritiene che la scelta che ha fatto l’Amministrazione, allora, è tutt’oggi valida. Ribadisce che oggi non si sta 
modificando nulla, si sta solo integrando l’art. 17, il quale prescrive una serie di passaggi; esperiti questi 
passaggi viene data un’ulteriore possibilità. 
 
Escono TRABUIO e NICOLÈ.   Presenti n. 18. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa riferimento all’intervento del 
consigliere Ippolito che lo ha “provocato” in senso positivo. 
Si dichiara sorpreso per questa presa di posizione, considerato l’argomento di cui si sta parlando, cioè di 
un’integrazione al regolamento. Tra l’altro il consigliere Ippolito ha fatto parte di un gruppo ristretto per la 
stesura del regolamento. È ovvio che chi lavora può sbagliare, quindi è d’obbligo correre ai ripari. In questo 
caso ritiene sia sbagliato, ma anche illegittimo, andare a cambiare le regole del gioco a partita già iniziata. 
L’accenno che ha fatto il consigliere all’art. 4, relativamente al reddito, se cambiati i termini, ritiene che 
possa essere definito illegittimo, quindi ritiene che non sia percorribile. Altre sue prese di posizione sul 
PEEP potranno essere discusse e rispettabili, anche se non condivisibili. 
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di integrazione del regolamento. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Annuncia che anche per la Lega Nord 
il parere è gravemente negativo. Questo emendamento si presterebbe a molte censure. Una per tutte: in 
questo modo si realizza a Ponte San Nicolò una discriminazione tra chi fa parte di una cooperativa e chi no. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Esprime il voto contrario, evidenziando che prima 
c’è stato l’ATER che non ha voluto partecipare; oggi ci sono i soci delle cooperative che non vogliono 
partecipare. Su questo si dovrebbe riflettere. 
 
SINDACO:   Afferma che ci sarebbe bisogno di una replica sull’ATER, però, siccome sul sito ci sono tutte 
le discussioni che sono avvenute in materia, chi fosse interessato potrà andarlo a consultare e rendersi conto 
che certe affermazioni sono fuori luogo. 
 
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: 
- con delibere di C.C. n. 21 del 28.03.2007, esecutiva, il Comune di Ponte San Nicolò si è dotato di un 

Regolamento per l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito del Piano per l’Edilizia Economica 
Popolare nell’ambito del nucleo P.E.E.P. “Capoluogo” che, all’articolo 17, comma 2, prevede dei criteri 
per la sostituzione dei soci delle Cooperative assegnatarie dei Comparti; 

- i Presidenti delle Cooperative assegnatarie dei lotti all’interno del Piano per l’Edilizia Economico 
Popolare, nucleo Capoluogo, a seguito di riunioni con l’Amministrazione Comunale dove hanno esposto 
osservazioni in merito ai criteri contenuti nel regolamento per la sostituzione dei soci, hanno ritenuto di 
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dover presentare richiesta formale di modifica ed integrazione di detto articolo, così da poter valutare 
anche l’opportunità di ulteriori nominativi di soci assegnatari, purché in possesso dei requisiti soggettivi 
prescritti dal vigente regolamento; 

 
Ritenuto che le motivazioni esposte siano opportune, in considerazione anche della crisi economica generale 
che coinvolge tutti i settori produttivi e tutte le categorie di lavoratori, si accoglie la richiesta di modificare 
ed integrare l’art. 17, comma 2, “Mancata assegnazione dei comparti e  sostituzione soci” del Regolamento 
per l’assegnazione di aree edificabili del Piano per l’Edilizia Economico Popolare, nucleo del Capoluogo, 
mantenendo comunque invariati i criteri di assegnazione delle aree alle Cooperative ottenuti tramite i 
requisiti dei soci, aggiungendo un capoverso al comma 2 dell’art. 17 nei termini che seguono: 

“Nell’eventuale ulteriore disponibilità verrà richiesto alle Cooperative assegnatarie l’indicazione di 
nominativi di ulteriori soci purché rispettosi dei requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento che 
hanno costituito elemento essenziale per la partecipazione al bando di assegnazione(art. 3, lett. B, 
comma 1, del Regolamento) e per l’attribuzione di punteggio finalizzato alla formazione della 
graduatoria (art. 6, punto 1, del Regolamento)”; 

 
Preso atto che la Prima e la Terza Commissione Consiliare, riunitesi in seduta congiunta in data 02.03.2009 
hanno esaminato la proposta di modifica del regolamento; 
 
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 11 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 1 (Ippolito) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’integrazione di un capoverso da aggiungere al 

comma 2 dell’articolo 17 del vigente “Regolamento per l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito del 
Nucleo P.E.E.P. in località Capoluogo”, nei termini che seguono: 
“Nell’eventuale ulteriore disponibilità verrà richiesto alle Cooperative assegnatarie l’indicazione di 
nominativi di ulteriori soci purché rispettosi dei requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento che 
hanno costituito elemento essenziale per la partecipazione al bando di assegnazione (art. 3, lett. B, 
comma 1, del Regolamento) e per l’attribuzione di punteggio finalizzato alla formazione della 
graduatoria art. 6, punto 1, del Regolamento)”; 

 
2. Di dare atto che il “Regolamento per l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito del Nucleo 

P.E.E.P. in località Capoluogo”, con l’integrazione di cui al punto 1, risulta ridefinito nel testo allegato 
sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento 
 
 
 
Dopo la votazione, 
rientrano TRABUIO e NICOLÈ.   Presenti n. 20. 
 
 

*   *   * 
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Il SINDACO, prima di introdurre l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’Ordine del Giorno, propone al 
Consiglio Comunale di anticipare la discussione del punto posto al n. 4 in quanto riguarda un argomento per 
il quale molti cittadini (genitori e bambini) hanno onorato il Consiglio Comunale della loro presenza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI   (20) 
 
APPROVA la proposta di anticipare il punto posto al n. 4 dell’O.d.G. 
 
Esce TRABUIO.   Presenti n. 19. 
 

*   *   * 
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Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE EDIFICABILI NELL'AMBITO 

DEL NUCLEO P.E.E.P. IN LOCALITA' CAPOLUOGO. MODIFICA. 
 
 
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. 
 
 
 
26-02-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
26-02-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                          


