
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  14  del 15-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE PER RETTIFICARE I PREZZI DI VENDITA DELLE AREE RICADENTI 
NEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE NUCLEO C2/17 - 
CAPOLUOGO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quindici del mese di aprile 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 
VETTORATO GIOVANNI 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO 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   21      Assenti    0 

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 ad oggetto “Mozione per rettificare i prezzi di vendita delle aree 
ricadenti nel Piano di zona per l’Edilizia Economica Popolare nucleo C2/17 – Capoluogo”. La Mozione 
sottoscritta dai consiglieri Ippolito Salvatore e Davanzo Alessandro, è stata presentata in data 20.03.2009, 
prot. n. 5014. 
 
Il Sindaco invita il consigliere Ippolito Salvatore, in qualità di primo firmatario, a dare lettura della Mozione 
ed a illustrarne i contenuti. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):    Preannuncia che oltre a leggere la 
mozione, farà anche il primo intervento ad essa collegato. 
 
Ponte San Nicolò, 20 marzo 2009 
 

Al Signor Sindaco 
Giovanni Gasparin 
Presidente del Consiglio Comunale 
di Ponte San Nicolò (PD) 

 
 
OGGETTO: Mozione per rettificare i prezzi di vendita delle aree ricadenti nel Piano di zona per l’Edilizia 

Economica Popolare nucleo C2/17 - Capoluogo. 
 
 

I sottoscritti consiglieri comunali 
 
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 sull’edilizia residenziale pubblica; 
 
Vista la delibera del C.C. n. 9 del 31.01.2007 – Verifica per l’esercizio 2007 delle aree da destinarsi a 
residenza ed attività produttive e determinazione prezzi ai sensi art. 14 Decreto Legge 55%1983 convertito in 
legge 131/1983; 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili nell’ambito del nucleo PEEP in località 
Capoluogo approvato con delibera di C.C. n. 21 del 28.03.2007; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 34 del 19.06.2007 – Piano per l’Edilizia Economica Popolare nucleo Capoluogo; 
 
Visto l’art. 37 della L.R. 11/2004 sulla compensazione urbanistica; 
 
Visto i contratti di compravendita per l’acquisizione delle aree PEEP Capoluogo di proprietà Crestani Maria 
Letizia e porzioni proprietà F.lli Salmaso e Michielotto Alvise & c. snc.; 
 
Considerato che l’area PEEP del Capoluogo è stata acquisita dall’Amministrazione Comunale tramite la 
Legge Regionale 11/2004 sulla compensazione urbanistica al valore venale di mercato di Euro 1.383.320,00, 
che la stessa area è stata venduta alle Cooperative edilizie al valore di Euro 2.773.589,00 con una 
plusvalenza di Euro 1.390.269,00; 
 
Premesso che i prezzi delle aree cedute in proprietà devono assicurare la copertura delle spese sostenute per 
l’acquisizione delle aree, aumentate delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione del PEEP; 
 
Segnalato che tale principio è stato più volte ribadito anche in recenti autorevoli interventi giurisdizionali, 
sia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent. 22 ottobre 2008 n. 25582 e sentenze 
richiamate) sia dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. IV, Sent. 14 febbraio 2005 n. 453 e sentenze 
richiamate e successive); in esse viene ribadito che “... deve osservarsi che, in ogni caso, l’art. 35 [Legge 
865/71] fin dalla sua prima formulazione, aveva inteso affermare il principio del perfetto pareggio 
economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o 
loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l’acquisto delle aree medesime”; 
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Evidenziato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare di tutta evidenza che la plusvalenza che 
si prospetta dalla cessione delle aree appare chiaramente difforme alle norme sopra richiamate e che il 
percepimento di dette somme potrebbe essere oggetto di contenzioso con gli assegnatari finali, con 
conseguente grave danno per l’Amministrazione Comunale. 
 
Tenuto conto che il vantaggio di costruire in area PEEP per molti giovani e famiglie che, con sacrificio 
cercano di costruirsi la loro casa non potendo economicamente rivolgersi al privato, consiste 
nell’acquisizione del terreno, non si trovano motivi validi per cui da parte di questa Amministrazione 
Comunale sia stata operata una così elevata valutazione dell’area, di fatto negando lo spirito per cui le aree 
PEEP sono state concepite per dare un vantaggio agli assegnatari rispetto ai normali canali immobiliari 
privati; 
 

Si invita 
 
il Consiglio Comunale ad esprimere un voto di indirizzo che impegni il Sindaco e la Giunta a revocare gli 
atti amministrativi inerenti alla vendita dell’area PEEP del Capoluogo, sostituendoli con altri atti 
amministrativi che aggiornino il valore di vendita dell’area alle Cooperative edilizie secondo i principi 
legislativi sopra esposti. 
Si sollecita tale soluzione quale forma di autotutela dell’Amministrazione a fronte di eventuali future 
recriminazioni da parte di assegnatari di aree PEEP. 
Il prezzo di vendita dell’area PEEP deve tener conto solo dell’effettivo valore di acquisto del terreno da parte 
dell’Amministrazione Comunale (vedi contratti di compravendita) e delle spese sostenute per la sua 
realizzazione, senza nessuna maggiorazione come emerso dai dati. 
 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
F.to    Ippolito Salvatore 

F.to    Davanzo Alessandro 
 
 
Dopo la lettura della Mozione, continua l’intervento leggendo una cronistoria del PEEP Capoluogo. 
«Le delibere le ho condivise anch’io, ma da subito con qualche distinguo. Nelle riunioni di Gruppo e di 
Preconsiglio, su mie domande, mi è stato sempre detto che il prezzo del terreno era quello di acquisizione: 
mi sono fidato e ho fatto male. 
Approfondendo la questione del PEEP nel mio Partito, avevo notato che i soci delle Cooperative, oltre a 
pagare il terreno molto caro, dovevano accollarsi una differenza in più, cioè all’incirca 112.000 euro, 
risultanti dal 40% del terreno assegnato all’ATER in base all’art. 35 della Legge 865 del 1971. 
Da quel momento (quasi due anni fa) inizia la discussione, prima con il gruppo amministrativo (Sindaco, 
Assessore e Consiglieri), poi con il gruppo allargato ai Segretari e Coordinatori politici e infine con 
l’Assessore Martino Schiavon e il Sindaco, perché l’Amministrazione intervenisse dando un contributo alle 
opere di urbanizzazione dello stesso importo di quello che i soci delle Cooperative dovevano accollarsi. 
Da queste riunioni uscivamo con la bocca amara e in una riunione molto accesa con l’Assessore Schiavon e 
il Sindaco recepii che c’era qualcosa che non quadrava. Nei giorni successivi chiesi tutta la documentazione 
del PEEP e con grave disappunto notai la enorme discrepanza fra il costo di acquisto e quello di vendita del 
terreno. Ne parlai al Partito e l’Assessore al Bilancio Morello (mio compagno di Partito) rimase incredulo e 
disse di non sapere niente, affermando che alcuni Assessori lavoravano a paratie stagne non coinvolgendo 
gli altri e che si riservava di informarsi. Dopo pochi giorni riferiva che il valore del terreno era stato preso 
come campione da una perizia fatta da un tecnico per una casa privata. 
Alcuni mesi fa la sezione del Partito Socialista locale chiese alla Segretaria Provinciale del Partito un 
incontro per approfondire e chiarire i punti di maggiore frizione del PEEP con l’Amministrazione locale, 
che ci vede in maggioranza. Essa è venuta all’incontro con un ingegnere di grossa esperienza 
amministrativo-politica nel campo edilizio e attualmente Presidente della Commissione Urbanistica del 
Comune di Padova. Dopo l’illustrazione dell’argomento, la risposta lapidaria sul prezzo di vendita del 
terreno data dall’ingegnere fu questa: “Non possono farlo. È pura follia e si chiama speculazione”. 
Col Partito entrai in divergenza nello stesso momento in cui si cominciò a parlare di lista locale alle 
prossime elezioni, cioè quando fui informato che gli altri Partiti del centrosinistra avanzavano la 
pregiudiziale a discutere la conferma o meno del mio Partito al Gruppo Ponte San Nicolò Democratico al 
fatto della mia presentazione della mozione.  
Per non danneggiare il Partito, con rammarico, non rinnovai la tessera dopo 33 anni. Sono e mi sento uno 
spirito libero, riformista e di sinistra, amo la giustizia, l’onestà, la correttezza, la sincerità e la lealtà. Ora 
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comprendo perché molti socialisti per essere liberi di portare avanti idee riformista e di sinistra si sono 
appoggiati al centrodestra. 
In base all’art. 21, comma 4, dello Statuto comunale e dell’art. 36, comma 4, del Regolamento del Consiglio 
Comunale, il sottoscritto comunica di allontanarsi dall’aula al momento del voto, poiché ha la sfortuna di 
avere due figli che sono soci di una Cooperativa. Chiedo, inoltre, se ci sono Consiglieri o Assessori che si 
trovano nella mia stessa situazione (quella di avere parenti entro il quarto grado) di astenersi dal voto». 
 
SINDACO:   Prima di aprire il dibattito, visto che il primo firmatario della mozione si è preso anche 
l’intervento, desidera fare le proprie considerazioni, dando lettura del seguente intervento: 
«Ho già avuto modo di affermare, in occasione di una mozione discussa in data 28.07.2008, come il PEEP 
in itinere di Ponte San Nicolò capoluogo sia oggetto – per così dire – di molto interesse visto che con questa 
siamo alla terza mozione (17.12.2007, 28.07.2008 e quella di oggi) con l’aggiunta poi dell’interrogazione 
presentata il 19.10.2007, risposto in data 15.11.2007 e ufficializzata con delibera del Consiglio Comunale 
del 28.11.2007. 
Nel corso del dibattito svoltosi nelle diverse occasioni citate si sono affrontati i vari aspetti concernenti 
questo tanto discusso PEEP e si è sempre cercato di dare risposte adeguate che avrebbero dovuto fugare 
ogni dubbio sui criteri applicati nelle procedure che si sono seguite. La mozione appena letta tratta ora dei 
prezzi di cessione che, secondo l’opinione dei firmatari, non sarebbero congrui, anzi sarebbero illeciti. 
Già in data 17.12.2007, trattando il comparto ATER originariamente inserito in questo piano PEEP, fu 
sollevata la questione che si sta trattando e venne fornita una risposta – fra le altre – da parte dell’Assessore 
Martino Schiavon che evidentemente non si ritiene soddisfacente. 
Malgrado sia stata illustrata a più riprese la ratio della determinazione dei prezzi tanto contestati da parte 
degli Amministratori, dei Tecnici nonché del Segretario Comunale, a nulla è valsa tale opera di chiarimento, 
continuando a persistere con opinioni che la Giunta che ho l’onore di presiedere, responsabilmente, non può 
assolutamente condividere. 
Si ritiene che sia inconfutabile la correttezza dei provvedimenti adottati considerando la particolare 
procedura con cui il Comune è divenuto possessore del terreno riguardante il PEEP, che ha richiesto 
impegno economico uguale a zero. Dovendo quindi assegnare il terreno a prezzo di esproprio vigente (così 
come richiamato dall’art. 35 della Legge 865/1971), in nome di un comportamento di equità nei confronti di 
tutta la cittadinanza amministrata, si è agito di conseguenza, razionalmente, e appunto ispirati dalla tutela 
del “bene comune”. 
Le sentenze citate nella mozione, sia della Suprema Corte di Cassazione sia del Consiglio di Stato, 
riguardano altre situazioni rispetto alla nostra di cui stiamo trattando e non possono pertanto fare testo. 
Allo scopo di essere ulteriormente confortati per tale posizione così pervicacemente contestata, ci si è rivolti 
ad un Magistrato della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, illustrando la questione del 
contendere. La risposta che ci è stata fornita è rassicurante ed il nostro agire è stato ritenuto corretto. 
Convinti comunque che una risposta verbale, anche se autorevole, non sia sufficiente a tranquillizzare i 
presentatori della mozione, è stato formulato in data 7 aprile 2009, quesito scritto alla Corte dei Conti – 
Sezione Regionale di Controllo con lo scopo di ottenere parere formale sulla questione. È comprensibile 
che, data la complessità della procedura, il parere scritto richieda dei tempi tecnici non brevissimi». 
Dà, quindi lettura del quesito inviato alla Corte dei Conti: 
 
Li   7 aprile 2009 
 
Prot. n. 6139 

Alla CORTE DEI CONTI 
Sezione Regionale di Controllo 
San Marco 3538 
30124   VENEZIA 

 
OGGETTO: Richiesta di parere, ai sensi art. 7, comma 8, Legge 131/2003. 
 
Il sottoscritto GASPARIN Giovanni, Sindaco pro tempore del Comune di Ponte San Nicolò, ed in quanto 
tale organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
Vista la previsione di cui all’art. 7 comma 8 della Legge 131/2003; 
Ritenuto che sotto il profilo oggettivo la presente richiesta attiene in via generale alla contabilità pubblica, in 
quanto la normativa sulla quale si verte ha notevoli riflessi in materia di entrate e, pur riguardando una 
fattispecie concreta, pone in evidenza una questione di carattere generale che ha un’influenza sui futuri 
comportamenti dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò e degli altri Comuni che attuano PEEP; 
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PREMESSO CHE: 

 
Il Comune di Ponte San Nicolò è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della 
G.R.V. n. 1170 del 05.03.1986 e successive varianti tra cui la variante al PRG n. 16, approvata dalla Regione 
Veneto con D.G.R. n. 170 del 23.01.1996 (BUR n. 26 del 15.03.1996) con la quale sono state individuate 4 
sottozone omogenee aventi destinazione residenziale da destinare a P.E.E.P.: 
- C2/17 Capoluogo; 
- C2/19 San Leopoldo; 
- C2/5 Rio; 
- C2/5 Roncajette; 
negli anni 1997-1998 è stato approvato il Piano attuativo per i nuclei C2/19 San Leopoldo e C2/5 Rio e, 
successivamente, realizzato e completato interamente l’intervento delle opere di urbanizzazione e 
dell’edilizia abitativa da parte delle Imprese e Cooperative assegnatarie di tali aree. 
L’assegnazione dei lotti alle Cooperative-Imprese per i nuclei San Leopoldo e Rio è avvenuto come previsto 
dall’art. 35 legge 865/1971 sulla base delle spese sostenute dal Comune per l’esproprio, progettazione 
urbanistica, progettazione per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ecc. 
Nell’anno 2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.04.004 è stata approvata mediante 
variante parziale al PRG, la riconferma del vincolo di destinazione d’uso a PEEP scaduta ai sensi art. 9 DPR 
327/2001 per i nuclei Capoluogo e Roncajette. 
Nell’anno 2005 l’Amministrazione ha conferito incarico per la realizzazione della progettazione del Piano 
PEEP-Capoluogo. L’area del Capoluogo risulta essere di proprietà delle ditte A), B) e C). 
 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 11/2004 del 23.04.2004 che consente accordi con i privati 
mediante “compensazione urbanistica” l’Amministrazione Comunale nell’anno 2004-2005 ha riclassificato 
l’area di proprietà della ditta A) con la variante parziale al PRG, ai sensi art. 50, comma 3, L.R. 61/195, in 
quanto la predetta ditta ha espresso la propria disponibilità a cedere gratuitamente l’intera area di proprietà 
destinata a PEEP Capoluogo a fronte del riconoscimento da parte dell’amministrazione Comunale di una 
volumetria residenziale su altra area di proprietà, per complessivi mc. 8.000, nella forma di compensazione 
urbanistica ai sensi dell’art. 37 della L.R. 11/2004. 
 
Negli anni 2006-2007 con varianti parziali al PRG denominate n. 29, n. 31 e n. 32 redatte ai sensi dell’art. 
50, comma 9 e comma 4 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni contenenti Atti d’obbligo 
unilaterali, sono state riclassificate le destinazioni d’uso di aree di proprietà dei privati soprarichiamati, 
rettificata la sottozona destinata a PEEP, il tutto finalizzato all’attuazione e realizzazione dell’intero Piano 
Peep Capoluogo, mediante la predisposizione di interventi che consentano l’acquisizione della quasi totalità 
delle aree senza ricorrere allo strumento dell’esproprio e per una migliore organizzazione funzionale del 
Peep medesimo. 
E precisamente: 
1) La ditta B) con atto d’obbligo in data 14.06.2006 ha manifestato la propria disponibilità a cedere 

gratuitamente l’area di proprietà destinata a PEEP a fronte del riconoscimento della variazione di 
destinazione d’uso da agricola a commerciale su altra area di proprietà, per complessivi mc. 1.300, nella 
forma di compensazione urbanistica ai sensi dell’art. 37 della L.R. 11/2004. 

2) La ditta C) con atto unilaterale d’obbligo in data 27.11.2006 e 14.12.2006 ha proposto la cessione 
gratuita dell’area di proprietà destinata a PEEP a fronte della modifica dello strumento attuativo da PEEP 
a Piano Particolareggiato sulla rimanente area che rimane in proprietà, per complessivi mc. 2.346, nella 
forma di compensazione urbanistica ai sensi dell’art. 37 della L.R. 11/2004. 

 
Ad avvenuta approvazione delle rispettive varianti parziali al PRG: 
1) La ditta A) con atto notarile del 02.12.2005 ha ceduto ai fini di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004 al 

Comune di Ponte San Nicolò l’area per complessivi mq. 20.830 destinata a PEEP e poiché a tale 
porzione immobiliare e alla trasformazione urbanistica è stato attribuito il medesimo valore di € 
833.200,00, non è stato dato luogo ad alcun conguaglio. Pertanto tale area è stata acquisita a titolo 
gratuito al patrimonio comunale. 

2) La ditta B) con atto notarile del 09.10.2007 ha ceduto senza corrispettivo al Comune di Ponte San Nicolò 
l’area per complessivi mq. 2.094 destinata a PEEP e volta alla realizzazione di opere di urbanizzazione 
(uscita della viabilità). Ai soli fini fiscali le parti hanno dichiarato in € 194.450,00 il valore dell’area 
ceduta. Pertanto tale area è stata acquisita a titolo gratuito al patrimonio comunale. 
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3) La ditta B) con atto notarile del 05.09.2007 ha ceduto senza corrispettivo alcuno al Comune di Ponte San 
Nicolò l’area per complessivi mq. 3629 destinata a PEEP e viabilità di Via Torino. Ai soli fini fiscali e di 
registrazione dell’atto a repertorio la parte cedente dichiara in € 335.670,00 il valore dell’immobile 
trasferito. Pertanto tale area è stata acquisita a titolo gratuito al patrimonio comunale. 

 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.06.2007 dopo l’avvenuta adozione è stato approvato il 
Piano per l’Edilizia Economica e Popolare del Nucleo Capoluogo comprensivo, tra l’altro, della relazione 
tecnica e  preventivo sommario di spesa contenente il valore stimato per la successiva assegnazione delle 
aree distinti per voci quali: 
- acquisizione aree; 
- esecuzione opere di urbanizzazione; 
- somme in diretta amministrazione. 
Il valore stimato inerente l’acquisizione delle aree è indicato in € 105,56 il mq. ed è in coerenza anche con la  
delibera di C.C. n. 9 del 31.01.2007 ad oggetto: “verifica per l’esercizio 2007 delle aree da destinarsi a 
residenza ed attività produttive e determinazione prezzi ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge 55/1983 
convertito in legge 131/1983”. 
 

CIÒ PREMESSO, 
 
In considerazione del fatto che le aree da assegnare sono già in disponibilità al patrimonio comunale, e che la 
Legge 865/1971, art. 35, prevede che le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 167/1962 
siano espropriate dai Comuni o dai loro consorzi, per la loro valutazione è stato preso a riferimento il criterio 
del Testo Unico sugli Espropri considerando un valore venale di mercato da urbanizzare riferito all’area 
considerata, in coerenza con la delibera di G.C. n. 36 del 18.04.2007 “imposta comunale sugli immobili aree 
fabbricabili determinazione del valore venale in comune commercio nell’anno di riferimento” ed il valore di 
esproprio di area edificabile operato dalla Provincia di Padova in quel periodo, 
 

CHIEDE UN PARERE 
 
in ordine alla normativa richiamata ed alla fattispecie oggetto della presente richiesta di parere in merito alla 
possibilità che, oltre all’interpretazione data dall’Amministrazione che nella sua applicazione ha fatto 
riferimento: 
- all’art. 35 della Legge 865/1971 quando recita al comma 2 “sono espropriate dai Comuni o dai loro 

consorzi”; 
- all’art. 37, commi 1-2 del DPR 327/2001 che nel 2007 prevedeva come modalità di calcolo la metà del 

valore venale delle aree edificabili; 
- all’art. 35 Legge 865/1971 quando recita al comma 12 “pari alle spese sostenute” nel senso che il valore 

delle aree da cedere alle cooperative assegnatarie è pari al valore di esproprio e non ai valori ai soli fini 
fiscali dichiarati nell’atto di trasferimento in sede notarile e a patrimonio dell’Ente; 

 
la normativa possa essere applicata: 
1. cedendo gratuitamente le aree alle cooperative assegnatarie essendo le stesse aree pervenute al Comune a 

costo zero senza esborso di denaro; 
2. cedendo le aree alle cooperative assegnatarie al valore fiscale dichiarato negli atti di acquisizione, 

inferiore al valore di esproprio previsto dalla legge vigente nel 2007; 
 
In questi ultimi casi, (n. 1 e 2) essendo tali valori inferiori al valore dell’indennità dell’esproprio prevista 
dall’art. 37 del DPR 327/2001 che nel 2007 era pari a metà del valore venale di mercato, si chiede se 
l’Amministrazione generi comunque una disparità di trattamento nei confronti degli altri nuclei a tutt’oggi 
realizzati e ceduti sempre a valore di esproprio e nei confronti dei futuri nuclei per i quali non sarà possibile 
raggiungere con i proprietari accordi di “compensazione urbanistica”; 
ed inoltre nell’ipotesi che l’Amministrazione riceva terreno edificabile destinato a PEEP come donazione o 
ad altro titolo gratuito, se si ritiene possibile cedere a costo pari a 0,00 €/mc., in quanto ha sostenuto una 
spesa pari a € 0,00, ciò possa costituire causa di danno erariale alla Pubblica Amministrazione. 
 
 
Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
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NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia che non parteciperà né alla discussione 
né alla votazione. 
 
Esce NICOLÈ.   Presenti n. 20. 
 
DAVANZO ALESSANDRO:   Ringrazia il Sindaco per aver dato lettura della richiesta di parere alla Corte 
dei Conti, che costituisce, praticamente, il motivo del contendere. Afferma che andare a dibattere questa sera 
ciò che si è tentato di dibattere per due anni (come ben sottolineato prima) senza riuscire a venirne a capo, 
dimostra che la questione da un punto di vista tecnico ha due attori principali: l’Amministrazione e alcuni 
Consiglieri, tra l’altro, di maggioranza. 
Considerato che in due anni non si è venuti a capo (per quanto lo riguarda anche meno di due anni) del 
contendere, gli pare che una richiesta di parere scritto fatta due anni fa sarebbe stata una cosa molto saggia 
da parte dall’Amministrazione, mentre farla oggi rappresenta la resa di questa Amministrazione di fronte ai 
cittadini che hanno investito del denaro nell’area PEEP e che ora dovranno attendere “sospesi” (come disse 
Dante) che la Corte dei Conti regionale dia una risposta. 
Una risposta più veloce si poteva anche ottenere con un parere pro veritate presso l’avvocato di fiducia del 
Comune, che si sostituisce per terzietà a un giudice. Questo, però, non è stato fatto forse per non spendere 
soldi, e adesso ci si trova con un giudizio sospeso che costringe ad attendere una risposta. 
In questo momento, a due mesi dalle elezioni, questa è la “polpetta avvelenata” per il prossimo Sindaco che 
dovrà governare e che un giorno dovrà dire che avevano ragione Ippolito e Davanzo o che aveva ragione 
l’Amministrazione. 
Sostiene che un’Amministrazione che opera in questo modo non fa il bene dei cittadini (il famoso e 
sbandierato bene comune), perché il bene comune passa attraverso degli atti e la qualifica di “consigliere” 
esige anche la rottura degli equilibri che ci possono essere all’interno di una maggioranza. 
Per riuscire a mettere una pulce nell’orecchio, a maggior tutela dell’Amministrazione, sono stati eretti muri e 
come esempio afferma di essere venuto a conoscenza solo adesso che c’è una richiesta di parere, mentre 
avrebbe potuto essere informato una settimana fa quando è stata presentata, anche perché in questo caso la 
mozione non sarebbe neanche stata presentata. 
Questo modo di lavorare è sempre stato lo stile di questa Amministrazione: essere chiusi all’interno della 
sacra Giunta, laddove nessun Consigliere (di maggioranza o di opposizione) ha mai potuto mettere il naso. 
Anche i consiglieri di maggioranza non hanno mai capito fino in fondo questa cosa. 
Sostiene che quando chiese un confronto con il Sindaco (allargato poi all’Assessore competente e ai 
Tecnici), l’Assessore Schiavon, con fare arrogante, disse che per verificare se c’era qualcosa che non 
funzionava, ci si poteva rivolgere alla Procura della Repubblica. 
Questa mozione è un atto dovuto di Davanzo e di Ippolito nei confronti dell’Assessore Schiavon, il quale 
non può pretendere che ci si chini in ginocchio di fronte a quello che lui dice, perché si può avere fiducia 
nell’Assessore, ma si può anche non averla. 
La dimostrazione di chi potrà avere ragione la deve dare un Giudice terzo. Finalmente, dopo due anni, 
l’Amministrazione ha deciso di farlo e i cittadini possono aspettare. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di trovarsi a disagio nel sentirsi 
recitare in questi termini alle spalle e dover rispondere guardando di fronte altri colleghi consiglieri. Esprime 
il suo rammarico nel trovarsi a ridiscutere di questo argomento e soprattutto in questi termini. A questo 
punto, al di là dei timori sulle lungaggini del PEEP, c’è chi aspetta con necessità e urgenza la casa. Crede, 
quindi, sia nelle attese il continuare nell’iter che è stato portato fino a qua, continuando i lavori per far sì che 
le cose proseguano e sia realizzata l’aspettativa di chi attende la casa nel PEEP. 
L’istanza presentata con la mozione dei consiglieri Ippolito e Davanzo riveste anche un altro aspetto, 
secondo il suo modesto punto di vista, e cioè che, al di là di contestare le scelte fatte dall’Amministrazione, 
in particolare nella persona dell’Assessore Martino Schiavon, tenuto conto che tutti gli atti fatti recano i 
pareri favorevoli espressi dai funzionari e dai dirigenti comunali dei quali si riconosce univocamente la 
professionalità e l’etica, con questa istanza si vada a mettere in dubbio la professionalità, la serietà e la 
correttezza di queste persone. Non si tratta solo di una questione di tipo politico, ma anche di una questione 
di tipo tecnico. Pertanto dissente sul fatto che non si sia dato ascolto ai consiglieri Ippolito e Davanzo, perché 
nell’ambito politico una cosa è non poter parlare, mentre un’altra cosa è discutere e non trovare condivisione. 
Si dice che le opinioni sono tutte rispettabili, anche se non condivisibili. 
Riguardo il perseguimento del bene comune c’è una bellissima definizione, la quale recita che il bene 
comune è ritrovarsi con gli altri alla ricerca del bene di tutti. Crede che ritrovarsi voglia dire discutere, 
argomentare, e se poi non si trova una soluzione condivisa ognuno si terrà la propria idea. 
La questione sta in due ordini di aspetti: uno è di tipo tecnico, riguardando la correttezza, la regolarità e la 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 15-04-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 8 

professionalità da parte degli uffici che hanno valutato gli atti. Ci sono stati due momenti diversi 
nell’acquisizione con la perequazione urbanistica e nella determinazione del prezzo di cessione in base alla 
legge che prevede l’esproprio. Se la scelta fatta è giusta è anche vero che Ponte San Nicolò è probabilmente 
il primo Comune che si trova a realizzare un PEEP secondo questa modalità, per cui crede sia naturale che ci 
possano essere delle perplessità e dei dubbi. 
Ritiene che sia l’Assessore Martino Schiavon che tutti gli altri colleghi di Giunta si siano basati sulle norme 
legislative e regolamentari che sono state fatte oggi e anche con il conforto delle funzioni comunali preposte, 
per cui ritiene che la scelta fatta sia legale e regolamentare. 
Qualora dovesse esserci la restituzione del maggiore importo percepito, crede che il danno alle casse 
comunali e l’imputazione che si potrebbe fare potrebbe riguardare, al limite, l’importo relativo a eventuali 
interessi da corrispondere a chi ha pagato in più. 
Si chiede che avrebbe potuto accollarsi il maggiore importo se invece di fare la scelta dell’assegnazione a 
prezzo zero o a prezzo di valore fiscale si fosse adottato il criterio della legge che prevede l’importo relativo 
all’esproprio, e quindi un importo ben maggiore. Posto che l’assegnazione delle unità immobiliari viene fatta 
con rogito notarile, nel quale viene scritto l’importo a saldo e quietanza finale e che, quindi, nulla più può 
essere richiesto agli assegnatari, chi dovrebbe essere o potrebbe essere chiamato a pagare, tenuto conto che si 
configurerebbe un reato di mancato introito e, quindi, di danno alle casse dell’Ente? Ritiene che in questo 
caso la questione sarebbe in termini molto diversi. 
Conseguentemente, ritiene che il tenore delle sentenze citate nella mozione (ribadendo più volte il 
conclamato principio dell’art. 35 della Legge 865/71, che richiama più volte che le operazioni devono essere 
compiute a pareggio fra prezzo di acquisto e prezzo di assegnazione e che deve essere stabilito un prezzo 
pari a quello di acquisizione e delle opere di urbanizzazione) sia un principio che è inteso a tutelare 
l’interesse delle casse dell’Ente comunale, nel senso che l’Ente pubblico non può sostenere dei costi e poi 
assegnare delle abitazioni a un prezzo tale che comporti degli oneri per le casse stesse. Si recita, infatti, che 
la necessità di acquisizione delle aree avvenga nel rispetto della procedura espropriativa. In altro punto si 
recita anche che, comunque, deve essere perseguito il perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle 
entrate e delle uscite. 
In tutti e due i casi di queste sentenze si discuteva, nelle adeguate sedi, su una situazione in cui il Comune 
aveva dovuto sostenere delle maggiori spese successivamente agli atti di assegnazione per dei ricorsi fatti 
dagli espropriati. In pratica, quindi, il Comune si trovava a chiedere delle maggiori spese dopo degli atti che 
avevano, invece, chiuso la faccenda. In questa situazione, quindi, le casse comunali erano deficitarie e al 
riguardo tutti conoscono il principio che il Comune non ci può rimettere (principio del pareggio). 
Detto questo, crede che vada considerato anche il principio della coerenza e di una parità di trattamento 
rispetto a tutti gli altri cittadini che in precedenza hanno avuto l’assegnazione nelle aree PEEP. 
La questione dal punto di vista politico si presta a interpretazioni diverse, ma sono solo delle interpretazioni. 
Forse si sarebbe potuto chiedere chiarimenti anche in precedenza, ma evidentemente l’iter che è stato 
seguito, norma dopo norma e regola dopo regola, non ha sollevato dubbi tali da doverlo fare. 
Sulla base di questa documentazione, si sente sufficientemente tranquillo e sereno nel dissentire dalla teoria 
sostenuta dalla mozione e nel confermare fiducia e approvazione per le scelte e le iniziative adottate 
dall’Amministrazione e dai tecnici. Ritiene che la mozione, quindi, debba essere cassata e, dal punto di vista 
politico, aggiunge che, in coloro che fanno parte del Gruppo di Ponte San Nicolò Democratico, dovrebbe 
prevalere il senso di appartenenza e di condivisione delle scelte, anche se con i distinguo legittimi o 
necessari, evitando di gettare discredito sul Gruppo, sull’Amministrazione e sui colleghi. Crede sia 
importante non venire meno al rispetto che merita la persona, al di là delle proprie opinioni e delle proprie 
scelte. 
Afferma di avere l’impressione che si stia chiudendo un cerchio fra un atteggiamento tenuto ad avvio di 
legislatura e l’intento, che è sorto a due mesi dalla fine dell’Amministrazione, di screditare l’operato 
dell’Amministrazione stessa, facendo leva anche sull’appoggio dei colleghi consiglieri di minoranza. Tale 
intento è politicamente rispettabile, ma in coscienza personalmente lui non avrebbe adottato questo 
atteggiamento e avrebbe fatto come il consigliere Davanzo alcuni mesi fa: si sarebbe staccato dal Gruppo per 
fare un’altra scelta che permettesse una coscienza più trasparente. 
Consapevole di aver fatto un lungo intervento, anche per uno sfogo di coscienza, afferma che si parla di 
speculazione, ma questa parola ha due significati, perché si parla di operazione commerciale intesa a 
conseguire un guadagno in base alla differenza fra i prezzi attuali e quelli futuri previsti. 
Non crede, e sfida chiunque a dimostrarlo, che quando sono stati fatti gli accordi di acquisizione in base al 
valore fiscale sia stato posto in essere il metodo della perequazione urbanistica pensando che 
successivamente, al momento dell’assegnazione del terreno, facendo riferimento alla legge sull’esproprio, si 
sarebbe potuto conseguire un guadagno facendolo ricadere sugli assegnatari del PEEP. 
Ammessa e non concessa questa teoria l’importo, comunque, andrà distribuito in tutto il territorio comunale. 
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Crede che la definizione più pertinente questa sera del termine “speculazione” sia la seconda, che si trova nel 
vocabolario Devoto. Nella pubblicistica politica la speculazione è un’attività o un’iniziativa intesa a 
deformare a proprio favore l’obiettività dei fatti e, più spesso, a gettare discredito sugli avversari (in questo 
caso anche i compagni di coalizione). 
Chiedendo scusa per essersi dilungato, dichiara che non farà altri interventi se non per dire di cassare la 
mozione. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Partendo dalla parte conclusiva dell’intervento del 
consigliere Nicoletto e visto che è stato tirato in ballo il termine fiscale o meno, precisa che se uno è titolare 
di un bene che ha un valore fiscale e lo vende a un valore maggiorato rispetto al valore fiscale per il fisco c’è 
un guadagno su cui si devono pagare le tasse e che va a creare reddito in quanto valore positivo. Questo per 
dire che, di fronte a un acquisto fiscale, l’Amministrazione ha fatto una vendita con una differenza che si può 
considerare come guadagno. 
A un certo punto dell’intervento è stato detto che in alcuni Comuni, alla fine di atti già fatti, ci sono stati dei 
contendenti che hanno fatto ricorso all’Amministrazione che fortunatamente aveva già incamerato dei soldi 
per far fronte a quelle spese che non erano state previste. In questo modo, quindi, si ammette che si è 
guadagnato e si sono messi da parte dei soldi a fronte di qualsiasi evenienza. 
Detto questo c’è da chiedersi dove sia finito lo spirito del PEEP. Si risolvono le spese e i contenziosi con il 
valore di vendita del piano PEEP o il piano PEEP deve essere effettivamente un’edilizia per chi ne ha 
l’esigenza? O ci si guadagna oppure si fa veramente un atto a favore di chi ne ha bisogno. 
C’è un atteggiamento da parte dell’Amministrazione che ha dello sconvolgente, perché al terzo punto 
all’ordine del giorno di questa sera si va a modificare giustamente quello che è il guadagno di chi poi va a 
vendere al privato (in questo caso la Cooperativa). Si porta cioè l’utile dal 10% allo zero. 
L’Amministrazione non si preoccupa di questo principio e lo fa valere su di loro; Ritiene che questo sia 
incongruente e che dimostri poca serietà nell’affrontare gli argomenti. 
Riguardo al comportamento, ritiene che si stia chiudendo un cerchio, mentre crede che si stia distraendo la 
platea sul fatto che ciò che hanno detto i consiglieri Ippolito e Davanzo sia arrivato solo oggi. In realtà, 
infatti, è una cosa che è iniziata due anni fa. 
Non è che si chiuda un cerchio per screditare l’Amministrazione, bensì è stata l’Amministrazione con i suoi 
tempi a portare questa discussione a un mese dalle elezioni amministrative. 
Giustamente il consigliere Davanzo prima aveva detto che di fronte a questa situazione, relativamente alla 
quale non se ne veniva a capo, si sarebbero potuti risparmiare due anni, ma ciò non è stato fatto, perché c’è 
presunzione da parte di una componente importante di questa Amministrazione. Questa presunzione fa 
cadere tutti quei principi di ascolto, confronto e dialogo che l’Amministrazione stessa si vanta di avere di 
fronte ai cittadini e che, invece, sono sempre mancati all’interno della maggioranza e nei confronti dell’op-
posizione, che in diverse occasioni ha portato proposte, disponibilità e soluzioni. 
Crede che sia un errore screditare dei consiglieri che con un atto coraggioso hanno manifestato le proprie 
perplessità. Anzi, crede che l’Amministrazione dovrebbe ringraziare questi consiglieri per aver messo una 
pulce all’orecchio, perché può darsi che abbiamo ragione. 
Afferma che non gli è piaciuto il comportamento dell’Assessore Marchioro di fronte all’intervento del 
consigliere Ippolito: ci sono sentimenti umani, c’è una carriera politica e c’è una sensibilità umana che 
manca completamente. L’Assessore, infatti, ha dimostrato la mancanza completa di sensibilità umana nei 
confronti delle difficoltà intellettuali che in questo caso il consigliere Ippolito ha manifestato questa sera. 
Questa cosa non è stata piacevole. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ritorna a quando il Consiglio Comunale 
ha approvato il 28 marzo 2007, il regolamento riferito al PEEP.  
L’Art. 14 (Corrispettivo), al comma 1 recita: “I corrispettivi dei prezzi delle aree cedute in proprietà e/o 
superficie devono, nel loro insieme, assicurare la copertura degli importi indicati nel Preventivo Sommario 
di Spesa del Progetto Urbanistico aumentato delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione del PEEP; il corrispettivo per la concessione in superficie sarà calcolato secondo quanto 
previsto dall’art. 35 della Legge 865/1971”. 
Afferma di aver approvato questa cosa perché la trova giusta, ma poi il 19 giugno è stato presentato per 
l’approvazione il Piano per l’Edilizia Economica Popolare del nucleo capoluogo e qui c’era del falso. Qui, 
infatti, si parla di somme per l’acquisizione di aree (l’acquisizione mappale 385-244-354-356 e porzioni 
mappale 98 e 372) per la realizzazione del PEEP (Crestani Maria Letizia e F.lli Salmaso e Michielotto) per 
un totale di mq. 26.275 a 105,56 euro con una spesa totale di 2.773.589,00 euro. 
Afferma di avere votato a favore pensando che la cifra fosse questa, per cui, secondo lui, c’è stato un 
inganno, perché non c’è stata chiarezza nell’esposizione. 
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La L.R. 11/2004 sulla compensazione urbanistica è stata fatta per far cassa nei Comuni e per dare la 
possibilità ad altri di costruire fuori dal piano regolatore. 
Forse questi soldi erano pochi, perché 1.383.320 euro erano considerati non sufficienti, e quindi si è pensato 
di speculare raddoppiando a 2.773.589 euro. 
Afferma di aver trovato con piacere nel programma del candidato Sindaco Enrico Rinuncini, relativamente 
all’ambiente e al territorio, il discorso dell’avviare scelte urbanistiche lontane dalle speculazioni, ma vicine 
all’urbanistica a misura di persona. Io non so con quale coraggio Enrico Rinuncini vota, perché avere scritto 
“lontane dalla speculazione” vuol dire che la speculazione c’è già stata. 
Dice di aver fatto pubblicare un suo intervento sul “Mattino di Padova” e che la giornalista ha pubblicato 
anche un’intervista all’Assessore Martino Schiavon, il quale ha affermato che il prezzo di cessione è stato 
stabilito da una Commissione tecnica provinciale sulla base di una legge statale. 
Verso la fine, gli atti notarili parlano di un’acquisizione del terreno a una cifra di 1.383.000 euro solo per il 
valore fiscale della terra e di 2.773.000 euro per il valore di cessione stabilito da una Commissione 
provinciale che ha applicato l’art. 35 della Legge 865 del 1971. 
Asserisce di essere stato presso la Provincia e di aver accertato che dal 2002 non esiste in Provincia nessuna 
Commissione relativa all’edificabile. La Commissione c’è solo quando si parla di terreno agricolo. Spera che 
l’Assessore possa smentire questa falsa affermazione, altrimenti sarebbe una cosa gravissima. 
Nella lettera mandata alla Corte dei Conti il Sindaco fa riferimento sempre al valore di esproprio dell’area 
edificabile operato dalla Provincia di Padova in quel periodo, ma nel periodo 2005/2007 non c’era una 
Commissione, per cui crede sia stato un errore madornale avere inserito questa affermazione. 
Ad una sua telefonata al commercialista gli è stato risposto che il valore fiscale è il valore vero di vendita; su 
questo l’Amministrazione deve essere seria. Prima di dire qualcosa bisogna stare attenti, perché qui non si 
può bleffare. Tra tutti ringrazia il consigliere Nicoletto perché gli pare che abbia la coscienza a posto e che 
sia stato coerente. Si è detto della diversità con gli altri PEEP, i PEEP realizzati in precedenza sono stati fatti 
bene, ma gli dispiace che questa Amministrazione non si sia comportata bene con il PEEP Capoluogo. 
L’ultimo PEEP, in Via Ilaria Alpi, compresa l’urbanizzazione, all’incirca viene a costare 45/47 euro al metro 
cubo, mentre qui il costo sarà di 160/170 euro al metro cubo. Una cosa è pagare tutti le tasse in base al 
reddito, ma qui si stanno tassando solo quelle persone che andranno a insediarsi nel PEEP Capoluogo e che 
hanno delle grosse difficoltà economiche. Bisogna ricordarsi che chi vota contro la mozione deve prendersi 
la sua responsabilità politica, ed eventualmente pagare anche i danni. 
Gli sembra che il consigliere Nicoletto avesse detto che gli interessi eventualmente da pagare sarebbero stati 
pochi, ma anche se sono solo 10 euro sono soldi giusti da pagare per i danni provocati. Il Comune potrà 
rimborsare la differenza dei soldi, visto che li ha incassati; sperando, però, che non li abbia sperperati. 
 
SINDACO:   Fa presente al consigliere Ippolito che tutte le cifre che vengono stanziate passano per il 
bilancio e con deliberazioni appropriate, per cui non c’è nessuno sperpero. 
Per quanto riguarda l’intervento appena fatto, non vede perché debba partecipare alla discussione visto che 
poi non voterà. 
Quando si dice “il valore di esproprio di area edificabile operato dalla Provincia di Padova in quel periodo” 
non si intende parlare di una Commissione. 
Rilegge l’intero passaggio: 
«In considerazione del fatto che le aree da assegnare sono già in disponibilità al patrimonio comunale, e 
che la Legge 865/1971, art. 35, prevede che le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 
167/1962 siano espropriate dai Comuni o dai loro consorzi, per la loro valutazione è stato preso a 
riferimento il criterio del Testo Unico sugli Espropri considerando un valore venale di mercato da 
urbanizzare riferito all’area considerata, in coerenza con la delibera di G.C. n. 36 del 18.04.2007 “imposta 
comunale sugli immobili aree fabbricabili determinazione del valore venale in comune commercio nell’anno 
di riferimento” ed il valore di esproprio di area edificabile operato dalla Provincia di Padova in quel 
periodo». 
Si tratta di atti pubblici per i quali si è potuto avere accesso presso la Provincia di Padova. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ribadisce che dal 2002 non esiste più la 
Commissione provinciale e gli espropri li fa direttamente la Provincia. 
 
SINDACO:   Afferma che gli espropri che sono stati effettuati dalla Provincia in quel periodo avevano delle 
valutazioni. 
Questo sta a dimostrare che in tutto questo tempo, in cui si è tanto discusso e in cui ci sono stati confronti, 
non si è voluto intendere. Il quesito posto alla Corte dei Conti è stato fatto perché le spiegazioni non sono 
state considerate esaurienti. Afferma che questo passaggio alla Corte dei Conti è stato fatto anche in funzione 
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del Sindaco che gli succederà, perché si troverà ad affrontare questa “polpetta avvelenata” e solo in questo 
modo potrà evitare i ricorsi. 
Afferma che l’Amministrazione si è rivolta all’avvocato Domenichelli chiedendogli dei pareri verbali, ma 
visto che c’è stata questa mozione si è deciso di chiedere un parere scritto, perché vi sia una documentazione 
stabile, anche se si presume che questo parere della Corte dei Conti non ci sarà prima di due o tre mesi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ci sono soci di Cooperative che al 
momento di chiedere l’assegnazione si sono trovati un prezzo uguale o maggiore a quello di mercato: questo 
è un fatto o è una barzelletta? 
Afferma di essersi rapportato con diversi soci di Cooperative i quali gli hanno rappresentato questa realtà. 
È appena stato illustrato che è stato inviato un quesito alla Corte dei Conti, un quesito che sembra 
preordinato a non ricevere nessuna risposta o ad averla dopo le elezioni amministrative. C’è stato un 
intervento da parte del Capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico di una ventina di minuti che ha portato 
tante parole, ma nessun chiarimento. 
Qui c’è un fatto preciso su cui ci sono poche parole da spendere: è vero o non è vero che i soci delle 
Cooperative si trovano di fronte a dei prezzi che sono uguali o maggiori a quelli di mercato? A chi serve un 
PEEP che costa tanto quanto o più del valore di mercato? 
Questa è la domanda politica a cui l’Amministrazione deve rispondere, questa è la questione giuridica. 
Se il contenuto di questa mozione fosse confermato si realizzerebbe un fatto gravissimo e imbarazzante per 
le istituzioni di Ponte San Nicolò, e non solo per il gruppo Ponte San Nicolò Democratico, che non ha 
bisogno dell’opposizione per screditarsi, lo sa fare da solo. Qui c’è un problema politico e un problema 
giuridico. Il problema giuridico è grave; se verrà confermato vi saranno sicuramente delle responsabilità 
personali e, al riguardo, se vi sono dei conflitti di interesse invita chiunque ad astenersi. Dal punto di vista 
politico, a prescindere dal seguito che avrà la giustizia, bisognerà dare una risposta sul fatto del prezzo e 
dell’utilità di un PEEP i cui valori sono pari o superiori a quelli di mercato. L’Amministrazione potrà anche 
dire che questo discorso è falso, poi i cittadini giudicheranno se è vero o meno. 
 
Esce MUNARI.   Presenti n. 19. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Questa sera, oltre ad avere sentito interventi 
molto lunghi e anche un po’ incomprensibili, per la citazione di tanti dati, si sarebbe aspettato un 
ragionamento un po’ più concreto da parte della Giunta. 
Ritiene che i  cittadini presenti e chiunque abbia voglia di andarsi a leggere il verbale di deliberazione nel 
sito Internet siano un po’ stanchi di sentire tanto parlare e di sentire solo autoelogi sull’operato 
dell’Amministrazione. Crede invece che si debbano dare delle risposte concrete in ordine alla volontà di 
realizzarlo effettivamente questo PEEP e di costruire degli alloggi da mettere a disposizione delle famiglie 
che da tanti anni chiedono una casa. È da anni che si fanno tante previsioni, ma poi negli ultimi cinque anni 
le risposte concrete da Ponte San Nicolò Democratico non si sono viste. 
Un fallimento di questo PEEP già preannunciato da parte dell’opposizione nel 2007, quando nel giro di un 
anno si sono portate in deliberazione ben tre delibere a cui i gruppi di opposizione hanno sempre votato con 
l’astensione o con voti contrari, non essendo convinti delle scelte che si andavano a fare del modo di operare 
e soprattutto dei prezzi di quelle aree. Già all’epoca, infatti, c’erano delle enormi disparità tra i PEEP già 
realizzati e i PEEP previsti. 
Se si va a vedere il verbale consiliare n. 9 del 31 gennaio 2007, si vede che già c’è una certa disparità, perché 
per il nucleo Capoluogo il prezzo stabilito è di 101 euro al mc, mentre per il nucleo Roncajette 94 euro al mc. 
Pensa che anche i cittadini abbiano ormai capito che questo PEEP è caro. 
Poco tempo fa, quando si sono viste le modifiche al regolamento, i consiglieri di opposizione si sono chiesti 
il perché, visto che erano riferite al fatto che diverse Cooperative avevano iscritto diverse persone in fretta e 
furia per poter partecipare al bando, e che poi, quando le cose si sono concretizzate e si è saputo quanti soldi 
bisognava tirare fuori, si sono trovate ad avere dei grossi problemi, perché le cifre erano inaccessibili per la 
gran parte delle persone che ne avevano fatto richiesta. 
L’opposizione aveva chiesto il perché si andava a modificare questi regolamenti. 
Afferma di far parte del Consiglio Comunale dal 1999 e di aver visto che, nonostante prima di Gasparin ci 
fosse un altro Sindaco, le cose non sono cambiate, perché l’Amministrazione e soprattutto la Giunta (alla 
fine gravitano sempre gli stessi nomi da diversi anni nella Giunta di Ponte San Nicolò Democratico) si è 
sempre chiusa e barricata dietro muri di gomma nei confronti dell’opposizione, e questa sera se ne è avuta 
proprio la riprova. 
È da tanti anni che si va dicendo che non è possibile ottenere risposte sui PEEP, ma ci sono anche altri 
argomenti per i quali la Giunta si è sempre auto osannata senza fare mai autocritica. L’autocritica non si è 
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mai vista e non si vede neanche questa sera, ma di questo non c’è da meravigliarsi perché è una cosa normale 
alla quale si è abituati. 
Crede che sarebbe stato meglio un po’ meno di auto elogio e un maggiore ascolto degli altri, dei cittadini, 
delle opposizioni e anche degli stessi consiglieri di maggioranza, che a gran voce si sono fatti sentire. Era da 
molto che si sentiva parlare di questa mozione, perché il malumore c’è sempre stato da parte di chi l’ha 
presentata. L’Amministrazione ha continuato sempre sulla sua strada senza lasciare nessun affluente a questo 
fiume in piena, che impetuoso se ne va verso il mare. 
Spera che questa Amministrazione se ne vada verso il mare e che lì rimanga, perché in questi anni ha fatto 
molte cose negative (qualcuna anche di positiva), ma con questa si spera che si metta termine ad anni e anni 
di amministrazioni di centrosinistra abbastanza ottuse nell’ascoltare quello che i cittadini vogliono. 
Per ricollegarsi all’intervento che ha fatto il consigliere Ippolito, afferma che effettivamente nel botta e 
risposta con il Sindaco gli è parso che non ci siano più appigli e che la parete sia diventata ormai molto liscia 
(14° grado). Sostiene di aver visto che il Sindaco non aveva argomenti da ribattere contro il consigliere 
Ippolito riguardo alla famosa Commissione provinciale per gli espropri. 
Nelle passate delibere quella dicitura è stata richiamata molte volte, per cui si rimane colpiti da quanto è stato 
detto stasera. Ritiene che il consigliere Ippolito, che ha verificato direttamente in Provincia, non abbia detto 
delle baggianate. Pertanto vorrebbe capire come, a suo tempo, siano stati attribuiti i prezzi. 
Afferma di sapere che molto spesso il Comune e l’Ufficio Tecnico hanno l’abitudine di fare richiesta presso 
le agenzie immobiliari e gli studi tecnici (geometri, architetti, ingegneri e periti) ubicati all’interno del 
territorio comunale per farsi fare, frazione per frazione in base a precise ubicazioni di zone omogenee (zone 
di PRG dove possono esserci determinati insediamenti urbani o in previsione), un modellino (foglio) con 
importi al mc. da urbanizzare e importi al mc. urbanizzato. È da diversi anni che il Comune di Ponte San 
Nicolò e l’Ufficio Tecnico hanno questa abitudine. Lui afferma di aver criticato già molto tempo fa questo 
modo di fare, avendo il sospetto che l’Amministrazione faccia un pourpurri, un miscuglio di quello che gli 
arriva per tirare poi fuori un risultato. Personalmente, come tecnico, non ha mai aderito a questa iniziativa, 
ritenendola inopportuna. 
Chiede che gli vengano spiegate le motivazioni per cui vengono fatte queste cose o che si dimostri che è lui 
il malizioso a pensare che i dati che vengono attribuiti sulle diverse zone derivano solo da queste mere 
dichiarazioni (fogli inviati da presenti tecnici o agenzie) al fine di ottenere un valore al mc. 
Se si arriva a queste conclusioni vuol dire che l’Amministrazione ha fatto un grosso buco nell’acqua già da 
diversi anni. Ci si augura che la maggioranza cambi e se ciò avverrà questa procedura non sarà più applicata. 
 
SINDACO:   Fa presente che di tutte le questioni sollevate dal consigliere Marco Schiavon in questo 
momento se ne è parlato anche in passato e che rispetto ai precedenti PEEP sono cambiate delle normative. 
Dal 2007, ad esempio, si parla di “valore venale diviso due”, mentre dal 2009 si parla solo di “valore 
venale”.  Constata, comunque, che il periodo elettorale rende tutti più loquaci. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   In riferimento all’intervento del 
consigliere Ippolito, afferma che l’art. 42 del Regolamento del Consiglio Comunale, che parla di astensione 
obbligatoria, dice che il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i membri di altri organi collegiali devono 
astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o dei 
loro congiunti o affini fino al quarto grado civile. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Aggiunge che questo vale anche per gli altri 
consiglieri e assessori nei riguardi dei proprio parenti fino al fino al quarto grado. È importante che vi sia 
consapevolezza da parte del Consiglio nell’individuare chi sono. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Chiede se ci sia la volontà di realizzare 
questo PEEP o se si voglia sabotarlo in tutte le maniere, visto che si strumentalizza anche la campagna 
elettorale usando il PEEP. È la prima volta che si va a fare un PEEP con la compensazione urbanistica e 
forse è proprio questa novità che ha complicato le cose. Ritiene però che debbano essere accettate anche 
queste innovazioni e queste idee, perché non si può sempre scendere economicamente nel mercato e 
foraggiare. Afferma di condividere in pieno quello che ha detto il capogruppo Nicoletto, perché ha chiarito 
fino in fondo che non c’è stata strumentalizzazione economica. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Crede di essere lui l’elemento di disturbo e colui che ha rovinato 
l’urbanistica di Ponte San Nicolò negli ultimi cinque anni, visto che ogni qualvolta si tratta di una questione 
urbanistica, il consigliere Marco Schiavon lo apostrofa con diversi appellativi. 
Afferma invece di aver apprezzato l’intervento del capogruppo Nicoletto che parlava di chiusura di un 
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cerchio, anche se poi qualcun altro ha detto che non era vero. Crede che questa sia veramente una chiusura 
del cerchio, perché fin dalla sua nomina qualcuno ha ovviamente screditato il suo operato dicendo, ad 
esempio, che essendo architetto non avrebbe dovuto fare l’assessore, o che non è un politico bensì un 
tecnico. Questo è il momento giusto per chiudere il cerchio a un mese dalle votazioni e per tentare di 
screditare in modo preciso e puntuale il suo operato. 
Spera almeno che gli venga riconosciuto di non aver mai usato in questi cinque anni (e mai lo farebbe in 
futuro se dovesse rifare l’assessore) l’offesa o l’augurio di disgrazia ad altri. Ribadisce di non aver mai 
offeso nessuno, di non aver mai usato sotterfugi, di non aver mai ingannato nessuno, di non aver mai 
augurato a nessuno di prendere un fiume e di arrivare nel mare per restarci e di non essere mai stato 
arrogante, preferendo adottare un comportamento improntato alla correttezza. Afferma di non essere un 
arrogante e nemmeno uno speculatore e aver sempre voluto essere trasparente e vivere tranquillo con la sua 
famiglia, per cui ritiene di essersi sempre comportato in modo corretto. 
Sostiene di aver parlato di Commissione provinciale perché la Commissione provinciale si esprime nei 
terreni non residenziali e anche in quelli residenziali quando c’è un contenzioso. Nel caso in discussione 
all’epoca della definizione del prezzo era pervenuta una valutazione della Commissione Provinciale Espropri 
per un esproprio coatto in una lottizzazione privata. Quello che è stato definito pourpurri non è altro che il 
valore medio ponderale e i tecnici chiedono oppure recuperano degli atti del periodo per determinare il 
valore medio ponderale, come accade, ad esempio, per la delibera che ogni anno viene approvata per la 
valutazione del valore venale dell’area ICI. 
Alle agenzie immobiliari e ai tecnici abilitati (non presunti tecnici) viene richiesto il prezzo che loro 
applicano nella vendita di determinati terreni o case, e questo viene fatto dall’Ufficio e non dall’Assessore 
Martino Schiavon. Con questi dati l’Ufficio, alla fine, calcola il valore medio ponderale. 
Afferma di non essersi mai permesso di dire “sono affari miei” non avendo mai avuto nessun problema a 
parlare dei propri affari. Dichiara di avere un nipote che è iscritto a una Cooperativa, ma per ora non è ancora 
un assegnatario, per cui si sente tranquillo nel dire che per adesso può votare. Quando suo nipote sarà, 
invece, assegnatario, allora non voterà più. Per ora, quindi, si sente tranquillo nell’andare a votare, perché 
non è stata fatta ancora nessuna assegnazione puntuale. 
All’affermazione del consigliere Cazzin circa l’atteggiamento sconvolgente tenuto dall’Amministrazione, 
crede di avere già risposto. L’utile di impresa il Comune non lo fa, mentre le imprese lo fanno. Ricorda che 
l’opposizione ha sempre votato contro il PEEP e che ha sempre detto di no alle Cooperative, chiedendo di 
prevedere anche delle Imprese. 
Circa i tempi di realizzazione, spiega che tutti i tempi necessari sono già stati presi dalla parte tecnica e non 
dall’arroganza della parte politica. Purtroppo si è arrivati solo adesso a questo punto, ma ci sono stati tempi 
tecnici da rispettare relativamente alle varie modifiche e prese d’atto che si sono dovute fare. 
Finora l’opposizione ha sempre votato contro, mentre oggi, che c’è un po’ di pubblico e si è in campagna 
elettorale, si lancia contro la maggioranza. 
Annuncia che la prossima settimana la Giunta approverà l’ultima convenzione con le cooperative per 
l’assegnazione dei lavori. Quelli di stasera sono gli ultimi atti di competenza consiliare, e l’Amministrazione 
non ha dubbi su quello che vuole fare. 
Riguardo alle espropriazioni, ribadisce che l’art. 35 dispone che le aree vengano espropriate dai Comuni o 
dai loro Consorzi. Qualcuno prima citava il Testo Unico sugli espropri e, al riguardo, assicura che in base 
alla legge l’esproprio può essere fatto anche mediante una trattativa bonaria come è, infatti, accaduto in 
questo caso. Il prezzo per questa trattativa bonaria è uguale a zero e il bilancio lo dimostra perché alle casse 
del Comune (alla collettività) questo PEEP non è costato nulla, mentre costa parecchio (è innegabile) ai 
futuri abitanti. L’area PEEP al Comune è costata zero, ma il Comune ha messo in campo un nuovo istituto, 
cioè la compensazione urbanistica, la quale stabilisce che 8.000 mc. di area edificabile vedono segnati 
nell’atto notarile 800.000 euro (cifra arrotondata). Se qualcuno si fosse preso la briga di calcolare la 
divisione, avrebbe constatato che il risultato è di 100 euro al mc., pertanto non si stanno facendo cose 
campate in aria. I tecnici comunali ci hanno messo parecchio tempo e sono andati anche in altri uffici tecnici 
per verificare che cosa fare e che cosa non fare. Dal 1990 c’è la Legge 241, per cui la responsabilità non è 
più del politico, ma del tecnico. 
Ricorda di aver proposto che nell’atto notarile fosse indicato il valore di un euro, visto che non è stato pagato 
nulla, mentre il notaio diceva che così non andava bene. I tecnici hanno ragionato e discusso al riguardo e, 
dopo parecchio tempo, hanno fatto la proposta di indicare zero. È stato approvato un piano urbanistico dove 
c’erano dei costi, ma non si può dire che si sia trattato di un falso. Se ci sono dei falsi, comunque, vanno 
denunciati nelle sedi adeguate. Chi sostiene che ci sia imbroglio vada a verificare. Si dichiara disposto a 
subire un processo, ma in prospettiva di tornare di nuovo tranquillo. Ribadisce di essere tranquillo nel dire 
che fino ad adesso si è sempre operato nella massima trasparenza e nella massima legittimità, sempre avendo 
come obiettivo quello di far pagare il meno possibile ai futuri abitanti di quel PEEP. Rassicura che i tecnici 
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ci hanno messo cuore e la testa per far sì che l’operazione fosse corretta e legittima. Adesso qualcuno obietta 
che se è stata mandata una lettera alla Corte dei Conti significa che non si è più sicuri del proprio agire e si 
pensa che dietro a questo agire ci sia qualcosa di poco chiaro. In realtà la richiesta è stata mandata per avere 
una maggiore tranquillità. 
Ritiene che non sia accettabile fare il terrorismo che è stato fatto questa sera (“se firmate questa sera dopo 
pagate”), perché questo modo di fare non è rispettoso. 
Ribadisce che si è operato ascoltando, verificando e agendo in modo legittimo e trasparente, sapendo che c’è 
un riferimento di legge. Non è vero che non si è ascoltato nessuno, perché sono stati fatti degli incontri con i 
soci futuri e con le Cooperative. Tre delle quattro Cooperative hanno dichiarato che hanno carenza di soci 
perché il terreno costa parecchio, ma non hanno fatto nessuna osservazione, perché si è rispettata la nuova 
legge. Assicura che non si sono fatti sotterfugi, perché la legge dice che le aree sono espropriate dal Comune 
in modo coatto o con la trattativa bonaria. Qui è stata scelta la trattativa bonaria, anche perché i cittadini 
futuri espropriati hanno capito che poteva essere un loro vantaggio. 
Riguardo al prezzo uguale o maggiore del mercato, afferma che c’è una Cooperativa che, per la cui tipologia 
edilizia e per gli impianti a terra, ha dei costi più elevati delle altre, ma assicura che i prezzi delle altre tre 
Cooperative vanno da 250.000 euro a 290.000 euro (250.000 euro per una casa con piano terra, piano primo 
e un po’ di mansarda; 290.000 euro con possibilità anche dell’interrato). Si parla di una casa a schiera 
formata da un piano terra, un piano primo e da una mansarda. Le case sono di varie metrature. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Osserva che il cittadino la casa la compra a metro 
quadrato e non a piani. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   In pratica riguardo al prezzo c’è una forbice da 250.000 a 290.000 
euro e riguardo alla superficie la forbice va da 160 metri quadrati lordi utilizzabili ai 200 metri quadrati. Chi 
conosce quanto vale una casa delle stesse dimensioni fuori dal PEEP a Ponte San Nicolò, può constatare 
tranquillamente che il prezzo PEEP è minore. 
Nella necessità e nella voglia di speculare di cui qualcuno ha parlato, nessuno ha mai ricordato che, da 
quando è sorto questo problema sul prezzo, l’Amministrazione Comunale ha cercato di fare anche degli altri 
sforzi e, al riguardo, dichiara di essere in grado di fornire dei numeri che, comunque, vano presi con le pinze. 
Nella convenzione citata in precedenza, si è deciso di scomputare gli oneri di urbanizzazione secondaria 
(100-150.000 euro in meno). Dal progetto definitivo al progetto esecutivo approvato la settimana scorsa ci 
sono 50.000 euro in meno di opere, perché sono state rettificate alcune cose. Per il progetto esecutivo è stato 
dato l’incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per un costo di 15.000 euro contro i 150.000 euro possibili. 
Ricorda anche che con la Fondazione La Casa, tanto criticata a suo tempo, vengono recuperati altri 100.000 
euro. Alla fine i costi fissi risultano diminuiti di quasi 400.000 euro, che la comunità si accolla. 
 
DAVANZO ALESSANDRO:   Auspicando la conclusione della discussione, visto che è già passata la 
mezzanotte e considerato che è prevedibile che la mozione non passerà, manifesta comunque la propria 
soddisfazione perché ciò che rimarrà è la richiesta di parere scritto. Questa richiesta di parere fa un po’ a 
pugni con quanto detto prima dal capogruppo Nicoletto, perché i tecnici comunali svolgono il loro lavoro e 
hanno delle responsabilità oggettive e soggettive, come pure le hanno i politici. Questo, però, non vuol dire 
che non bisogna mai fare niente, perché tanto ci sono i tecnici comunali a farlo. Questo è un giusto appunto 
perché il Sindaco ha chiesto un parere scritto e ha, quindi, capovolto completamente questa interpretazione. 
Dichiara di voler chiudere tutte le polemiche affermando di essere contento che ci sia un atto scritto che 
metterà definitivamente la parola “fine” a tutela dei cittadini e dell’Amministrazione. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che credeva che questa fosse 
un’Amministrazione di sinistra, mentre oggi constata che non lo è più, perché fa speculazione in materia di 
PEEP mentre la legge intendeva agevolare i cittadini. Comunque il suo gruppo è contrario ai PEEP, anche 
perché si sono viste troppe disparità rispetto al privato (economie diverse), tanto che molta gente si è anche 
lamentata su certi quartieri. 
Dai calcoli che lui ha fatto, sui dati che gli sono stati forniti, suddividendo l’importo di circa 1.300.000 euro 
per le 72 abitazioni del PEEP appare che alla fine è uscito ogni assegnatario spende 20.000 euro in più per 
abitazione. Chi risulta assegnatario di un’abitazione deve sapere che spenderà 20.000 euro in più; la spesa 
non è di 160.000 euro come dice l’Assessore Martino Schiavon, ma di 180.000 euro, minimo, tenendo 
presente che il terreno dovrebbe costare zero. 
Se un privato chiede 250 euro al metro quadro e nel PEEP costa 180 euro, c’è da chiedersi come lavorino 
queste Cooperative. A questo punto vorrebbe sapere se effettivamente costa di più il privato o le 
Cooperative. Invita i consigliere a fare dei calcoli sui costi. 
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CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che nell’intervento dell’Assessore Martino 
Schiavon c’è stato un passaggio in cui lui diceva di essere sereno, in quanto suo nipote non è ancora 
assegnatario. In realtà, però, essendo suo nipote socio di una Cooperativa giuridicamente è già assegnatario. 
Sarebbe, quindi, buona cosa che non votasse insieme a quanti altri hanno parenti fino al quarto grado 
interessati a questo PEEP. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Approfitta del suo ultimo intervento per 
evidenziare che nonostante quello che l’Assessore Martino Schiavon sostiene, non è vero che ce l’ha con lui. 
In realtà non è così: l’Assessore Martino Schiavon purtroppo si trova a dover fare i conti con lui, perché 
spesso interviene su argomenti tecnici a nome dell’opposizione. 
 
SINDACO:   Precisa che molto spesso difende la categoria dei tecnici e non si comporta da consigliere. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che più che difendere la categoria si 
tratta di difendere i cittadini e che se si parla è perché ci sono dei malumori e perché i cittadini hanno molte 
perplessità. 
Rivolgendosi all’Assessore Martino Schiavon afferma che, ora che si avvicina la fine del mandato, può 
riconoscere che molte cose fatte dall’Assessore sono state positive, ma che in certe occasioni si è sentito in 
dovere di avvertirlo che qualcosa non andava bene. Afferma che se ha qualcosa da dire, la dice, perché non 
gli piacciono le persone false che davanti dicono una cosa e dietro piantano un coltello nella schiena. Lui 
preferisce dire le cose in faccia, perché gli piace fare così, anche se alcuni lo considerano un difetto. 
Riguardo alla raccolta dei dati, il famoso pourpurri, afferma che al suo studio sono arrivate due 
raccomandate (una a lui e una allo studio al quale è associato), per cui vorrebbe sapere se l’Amministrazione 
ha verificato gli indirizzi, perché pensa che in realtà abbia preso in mano la rubrica telefonica o Internet per 
inviare la richiesta. Crede che in molti casi si sia sprecata carta, perché se la richiesta è arrivata a lui, chissà a 
quanti altri è arrivata. 
Il fatto che lui non condivida questi dati della media ponderata è perché non sono attendibili, in quanto i veri 
valori si fanno con le perizie giurate in tribunale e non si fanno con valori emessi da professionisti abilitati. 
Riguardo al paragone del fiume, dichiara che non era rivolto all’Assessore Martino Schiavon, ma era rivolto 
all’Amministrazione, per cui l’Assessore non deve prendere la cosa come personale. Il fatto che vengano 
richieste spiegazioni su certe cose è perché molto concretamente certe cose non sono convincenti. 
Sulle compensazioni lecite in base alla previsione di legge regionale vigente, bisogna considerare anche che 
l’Amministrazione ha una buona partita, perché terreni agricoli che diventano edificabili (ci sono vari 
esempi, compreso il centro commerciale che doveva essere fatto in Strada dell’Olmo) fanno avere un ritorno 
a livello di oneri. 
Fa un plauso all’Assessore Martino Schiavon, perché forse per la prima volta vengono scomputati gli oneri 
di urbanizzazione secondaria, ma il costo di costruzione si paga lo stesso, a livello di oneri in base alla 
cubatura costruita (piano interrato e piani successivi compresi i sottotetti). 
Per quanto riguarda la compensazione (scambio Crestani con la lottizzazione di Via Dante) già in corso gli 
oneri primari vengono scomputati, mentre i costi di costruzione li pagano tutti. L’Amministrazione ha fatto 
bene i suoi conti e ha fatto anche dell’immobiliarismo, come spesso è stato detto. 
Riguardo ai valori dichiarati in atto, afferma che nell’atto di compravendita stipulato per l’acquisizione delle 
aree gli pare logico che non si sia potuto dare un valore pari a zero, perché lo Stato non fa differenze per 
nessuno. L’Agenzia delle Entrate non fa differenze per nessuno, comprese le Amministrazioni Pubbliche, 
basti pensare che l’IVA si paga anche sulle opere pubbliche. È logico che il notaio, quando si va a dichiarare, 
non possa mettere un euro, perché in realtà deve mettere un valore attuale, ottenendo così una plusvalenza a 
livello fiscale, anche se non ci sono incassi reali. Una volta ci si rifaceva al valore catastale degli immobili e, 
se si andava sotto il valore catastale, si aveva l’accertamento automatico. Ora, invece, si va in base al valore 
effettivo degli immobili. In questo caso c’è una plusvalenza che andrà pagata in tasse. 
 
Esce IPPOLITO.   Presenti n. 18. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:    
Crede che di base ci sia un peccato originale, perché l’Amministrazione ha sbagliato tutto: si sarebbe dovuto 
espropriare dell’area. Non si è espropriato e si è cercato di ottenere lo stesso risultato attraverso la 
perequazione. Si parla del pareggio economico previsto dall’art. 35, ma si continua a dimenticare che una 
spesa comune (spesa sociale) c’è stata, perché la perequazione è costata ai cittadini di Ponte San Nicolò 
12.000 mc: questo è il dato sul quale occorre riflettere. 
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Non esiste nessuna polpetta avvelenata ed è pronto anche ad assumersi tutte le polpette, perché chi ha a cuore 
Ponte San Nicolò e chi ha intenzione di continuare ad amministrare questo territorio è consapevole che si 
assume sia le polpette buone che quelle cattive o avvelenate. 
Passando alle cose concrete, in relazione ai tempi della mozione, chiede perché non si sia agito prima, senza 
aspettare due anni, visto che ora mancano solo due mesi dalle elezioni (50 giorni per la precisione). 
È forse perché qualcuno sta strumentalizzando 67-72-80 famiglie? 
Al consigliere Ippolito che gli chiede con che coraggio andrà a votare, risponde che il candidato sindaco 
Enrico Rinuncini vota con il coraggio della coerenza, che difficilmente può essere messa in discussione, e 
con la coscienza. Ritiene che chi ha usato l’espressioni forti, come “se firmate pagate”, avrebbe anche potuto 
risparmiarsele. Coerenza vorrebbe che chi parla possa anche andare a votare, perché non si può parlare e non 
votare. Non è chiaro il passaggio che si può parlare, ma poi non si vota. Questo è grave e la consigliera 
Rigoni ha spiegato bene il perché. 
Le opposizioni stanno facendo il loro ruolo, ma ricorda che fare adesso i paladini di queste famiglie è un po’ 
tardi, perché il PEEP è sempre stato assolutamente contrastato. 
Tornando al discorso dei tempi, afferma che nell’ultima parte della mozione si invita il Consiglio Comunale 
a esprimere un voto di indirizzo che impegni il Sindaco e la Giunta a revocare gli atti amministrativi inerenti 
alla vendita dell’area PEEP del Capoluogo, sostituendoli con altri atti amministrativi che aggiornino il valore 
di vendita dell’area alle Cooperative edilizie secondo i principi legislativi sopra esposti. A questo proposito 
chiede al Segretario Comunale che cosa questo significherebbe in termini di tempo, cioè se fosse approvato 
l’impegno a revocare gli atti e a sostituirli. 
 
dr. Mariano NIEDDU - Segretario generale:   Risponde che ci sono due aspetti da considerare: il primo è 
quello della revoca di tutti gli atti che hanno stabilito il prezzo di cessione delle aree; il secondo problema è 
quello relativo al bando fatto con certi prezzi. In pratica, dopo aver fatto un bando con un prezzo, si andrebbe 
ad abbassare il prezzo stesso, cambiando le regole del gioco a gioco iniziato. Sarebbero, quindi, tutte da 
valutare le conseguenze dell’abbassamento del prezzo. In termini di tempo questo provocherebbe un ritardo 
di alcuni mesi, forse anche un anno. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che non si deve dimenticare che non si sa quale sarebbe il 
prezzo di vendita nel nuovo bando, perché adesso c’è la nuova normativa, che parla di prezzo completo o 
prezzo venale senza decurtazione. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:    Afferma che, tecnicamente, votare questa mozione significa avere di 
fronte delle prospettive drammatiche. Se si hanno veramente a cuore gli assegnatari delle Cooperative si 
deve considerare che tutto slitterebbe per un anno o due. 
Vista la soddisfazione manifestata anche dal consigliere Davanzo e visto che c’è una lettera alla Corte dei 
Conti, propone il ritiro della mozione proprio in virtù di tutto quello che si è discusso in queste quattro ore. 
Tutti coloro che voteranno favorevolmente si assumeranno la responsabilità del rinvio di tutto il PEEP per i 
prossimi due anni. 
 
SINDACO:   Pone in votazione la mozione, dichiarando di non accettare più deroghe. Ricorda che aveva 
preannunciato che sarebbe stato l’ultimo intervento. 
 
Rientra IPPOLITO.   Presenti n. 19. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Lamenta che il Sindaco gli sta impedendo 
di parlare, mentre il regolamento dispone che ciascun consigliere ha diritto a tre interventi di cinque minuti. 
 
SINDACO:   Ricorda che il consigliere Ippolito ha dichiarato di assentarsi dalla votazione, pertanto non può 
più discutere. Comunque, gli concede ancora due minuti. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riguardo all’ultimo intervento 
dell’Assessore Rinuncini e cioè che tutto slitta di due anni, afferma che questo è terrorismo. In realtà si 
rettificherebbero solo i prezzi e, dalle sue informazioni assunte anche presso altri Segretari Comunali, questa 
modifica non creerebbe nessun problema al PEEP. Possono, quindi, esserci interpretazioni diverse su questo 
punto. Per questo afferma di aver chiesto delucidazioni anche a dei legali, i quali hanno confermato che non 
ci sono problemi di blocco del PEEP. Desidera che questo sia chiaro. 
Queste cose le ha dette l’Assessore due anni fa quando ha posto il problema: “se tu disturbi ancora 
bloccherai il PEEP”. Dichiara di aver cercato in tutte le sedi di indurre l’Amministrazione ad un 
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ripensamento, ma non ci è riuscito. Alla fine, quindi, si è visto costretto a presentare una mozione (in origine 
erano due, ma una non è stata presentata perché è stato fatto un atto). Afferma di aver voluto presentare la 
mozione per una questione di coscienza personale. Ricorda di aver avuto tanti problemi con questa 
maggioranza che, dopo un anno, ha aumentato l’ICI. Ricorda che quando la maggioranza propose di 
aumentare l’ICI dell’1%, dovette battagliare due mesi per convincerla a dimezzare con il risultato di essere 
considerato un “rompi” in quanto non avrebbe dovuto contestare, ma dire sempre di sì. 
Riguardo all’IRPEF, la maggioranza voleva il 4 per mille, ma dopo un mese e mezzo di contestazione si è 
arrivati ad un aumento del 2 per mille. 
L’ultima contestazione grossa è stata quella relativa al problema della biblioteca, che è uno spreco di soldi 
(3.100.000 euro), per non parlare poi dell’archivio storico, il quale dimostra come non siano stati fatti bene i 
calcoli con la progettazione del Comune. 
La maggioranza non ha voluto ammettere di avere sbagliato e ha cercato di trovare tutti i marchingegni per 
prendere in giro le persone. 
 
SINDACO:   Pone ai voti la mozione, considerando che tutte le dichiarazioni che ha fatto il consigliere 
Ippolito hanno molto di falsità. Se si dà ragione al consigliere Ippolito allora dice che c’è dialogo, mentre se 
gli si dà torto dice che non c’è dialogo. Da che parte è allora l’arroganza? 
 
Esce IPPOLITO.   Presenti n. 18. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Precisa che il Segretario aveva parlato di qualche 
mese di ritardo, mentre poi Rinuncini è arrivato a due anni. Fa presente poi che non dobbiamo dimenticare 
che il regolamento dice che chi ha parenti interessi deve alzarsi e non votare. 
Chiede che venga applicato il regolamento ed invita ad essere onesti: chi ha parenti interessati al PEEP, si 
alzi e non voti, applicando quel regolamento a cui per tutta la serata la maggioranza si è appellata. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Afferma che quello che si rinfacciava al consigliere Ippolito era il 
fatto che volesse partecipare alla discussione. Personalmente, invece, si dichiara tranquillo di votare, perché 
il regolamento dà libertà al consigliere di assumersi la sua responsabilità. Lui dichiara di assumersi la sua 
responsabilità e di voler votare. 
Quello che si rinfacciava al consigliere Ippolito è ben diverso, perché se si dice che non si partecipa alla 
votazione non si deve partecipare nemmeno alla discussione. È come se lui, dopo aver fatto i suoi tre 
interventi, uscisse per comodità e per “affari miei”. 
Intende fare una precisazione: l’Assessore Enrico Rinuncini parla di due anni perché ci sono voluti due anni 
a fare la procedura. Non ci si può inventare un iter come si vuole, perché per fare determinate operazioni ci 
vogliono determinati tempi. 
Rivolto al consigliere Ippolito, afferma che anche lui è in possesso di pareri legali che dicono il contrario di 
quello che dice lui. Anche lui si è rivolto a dei Segretari Comunali (anche se non ha motivo di dubitare di 
quello fa il Segretario Comunale di Ponte San Nicolò), i quali hanno detto che si andrebbero a modificare dei 
paletti già stabiliti, per cui potrebbero esserci dei problemi con la sesta e le altre Cooperative (quelle che 
hanno partecipato alla gara dovevano essere forse otto). Ribadisce, quindi, di essere in possesso di pareri che 
dicono l’opposto di quello che dice il consigliere Ippolito. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede di leggere l’articolo di regolamento a cui si 
riferiva l’Assessore Martino Schiavon. A lui non sembra che vi fosse scritta la libertà del consigliere. 
 
SINDACO:   Afferma che qui si sanciscono dei principi e non si fanno assegnazioni. Si può capire che ci sia 
stata la polpetta avvelenata, perché qualcuno probabilmente ha fatto i conti di quelli che possono o non 
possono votare. In tutti i casi che sono stati affrontati fino ad adesso non si è mai fatto un qualcosa di 
specifico, perché si sono solo stabiliti dei principi. Stabilire il prezzo o contestare il prezzo è una questione di 
principio. L’approvazione di un progetto di una strada o le “balle” che ha raccontato Ippolito circa l’aumento 
dell’ICI o dell’IRPEF sono cose a cui tutti sono interessati, perché è una questione di principio. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Annuncia che, in base all’art. 78 del Testo Unico sull’ordinamento 
degli enti locali, non parteciperà alla votazione. Dichiara di non aver partecipato per questo motivo alla 
discussione, anche se avrebbe avuto delle cose da dire. 
 
Il Sindaco, prima della votazione, nomina scrutatore il consigliere Marco Schiavon, in sostituzione del 
consigliere Munari. 
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Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 18 
Votanti n. 17   (Morello non partecipa al voto). 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo; Davanzo) 
CONTRARI 10 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
NON APPROVA LA MOZIONE  (MOZIONE RESPINTA). 
 


