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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  15  del 29-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventinove 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: 
VETTORATO GIOVANNI 
DAVANZO ALESSANDRO 
TRABUIO ERNESTO 
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  A 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  P 
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 
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Il SINDACO introduce l’argomento premettendo che questo Consiglio si tiene in quanto il rendiconto 
dell’esercizio finanziario va approvato entro il 30 di aprile e, quindi, diventa un provvedimento urgente e 
inderogabile. Lo stesso vale anche per tutti gli altri argomenti che sono attinenti. 
Quindi dà lettura del seguente intervento: 
«Prima di dare la parola all’Assessore Olindo Morello e a tutti gli altri Assessori per brevi note sul 
Rendiconto della Gestione Esercizio 2008, voglio ringraziare sentitamente per la presenza il dott. Marzio 
Pilotto che, dal 1° Gennaio 2009, svolge la funzione di Organo di Revisione. 
Ringrazio, inoltre, per la sua presenza il dott. Lucio Questori - Capo Settore Servizi Finanziari, disponibile 
per chiarire eventuali dettagli e fornire le delucidazioni che si rendessero necessarie, oltre a quelle 
sicuramente già fornite nel corso della riunione della Prima Commissione Consiliare. Sono certo che il 
dibattito che seguirà, pur nella diversità di ruoli e opinioni, sarà ispirato da osservazioni pertinenti, senza 
lasciare spazio quindi a dichiarazioni e quesiti dispersivi. 
Come ormai è consuetudine, in questa occasione fornisco qualche dato di sintesi riguardante l’attività 
istituzionale svolta nel 2008: 
- Consiglio Comunale:  n. 8 riunioni con la produzione di 51 deliberazioni; 
- Giunta Comunale:  n. 46 riunioni con 158 deliberazioni; 
- Commissioni Consiliari permanenti: 

� Prima Commissione (Programmazione, Bilancio, Finanze, Personale, Attività produttive, 
Statuto/Regolamenti): n. 7 riunioni, di cui n. 3 sedute congiunte con la Seconda Commissione; 

� Seconda Commissione (Cultura, Istruzione Pubblica, Servizi Sociali e Sanitari, Sport e Diritti del 
Cittadino): n. 7 riunioni, di cui n. 3 sedute congiunte con la Prima Commissione; 

� Terza Commissione (Edilizia Privata e Pubblica, Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente): n. 9 
riunioni. 

- Altre commissioni: 
� Commissione Elettorale: n. 2 riunioni: 
� Commissione Edilizia: n. 18 sedute con 193 argomenti trattati. 

A tutti i componenti le Commissioni, un vivo ringraziamento per l’impegno e la costanza con cui hanno 
svolto l’attività loro richiesta. 
In rappresentanza ufficiale del Comune, ho partecipato ai seguenti incontri: 
- n.  3  Bacino Padova 2; 
- n.  5  Conferenza Sindaci USL 16; 
- n. 21  Provincia di Padova a vario titolo; 
- n.  6  APS Holding e APS Finanziaria; 
- n.  8  Centro Veneto Servizi; 
- n.  2  AATO Bacchiglione Brenta; 
- n. 41  a vario titolo (Intercomunali, Prefetto, Cerimonie Pubbliche, ANCI, ecc.). 
Un particolare momento si è vissuto il 13 Dicembre 2008, con l’inizio dei lavori della ristrutturazione della 
ex sede municipale in cui si insedierà il nuovo Centro Civico “Mario Rigoni Stern” - preceduto dalla 
presentazione alla cittadinanza del progetto in Sala Civica in data 11 Dicembre 2008 - che rappresenta il 
raggiungimento di in altro importante obiettivo che l’Amministrazione si era dato. 
Ora, per quanto riguarda l’attività di ciascun Assessorato, iniziando dall’Assessore Olindo Morello, saranno 
svolte brevi relazioni su quanto si è concretizzato nel corso dell’anno 2008. 
Mi sia consentito di approfittare dell’occasione per rivolgere a tutti i componenti la Giunta Comunale un 
sentito ringraziamento per la costanza e competenza con cui si sono prodigati e per la coesione dimostrata in 
ogni provvedimento adottato. 
Non posso poi dimenticare un ringraziamento particolarissimo a tutto il Personale dipendente che, grazie alla 
sapiente guida del Segretario-Direttore Generale dott. Mariano Nieddu e dei valenti Capi Settore, ha 
consentito la concretizzazione degli obiettivi prefissati per l’Esercizio 2008». 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dà la parola agli Assessori, nell’ordine: 
 
MORELLO OLINDO – Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato, Personale, 
Informatizzazione e organizzazione uffici:   Svolge la seguente relazione: 
«Vi ho abituato alle consuete slide, per cui anche oggi le vedremo assieme. 
Il rendiconto 2008 è caratterizzato dal fatto che l’ICI abitazione prima casa è passata da entrata propria 
dell’Ente (Titolo 1) a trasferimenti (Titolo 2). 
Non vi è nessun nuovo mutuo. È rispettato nuovamente il patto di stabilità. 
L’avanzo viene influenzato dall’inserimento nelle entrate del risultato di una compensazione urbanistica. 
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La popolazione residente è di 13.224 abitanti al 31 dicembre (6.518 uomini e 6.706 donne), con un 
incremento nell’anno di sole 36 unità (l’incremento più basso che si registra da diversi anni a questa parte). 
Gli stranieri sono 671, pari al 5,07% della popolazione. La popolazione straniera per la maggior parte è 
rumena e moldava. 
L’avanzo di amministrazione è pari a 1.183.812,70 euro. L’avanzo di amministrazione è influenzato da 
740.000,00 euro di residuo da compensazione area commerciale in Corso Pertini. Ricordo che la 
compensazione era di 900.000,00 euro e che 160.000,00 euro sono stati destinati, con una variazione di 
bilancio, per l’acquisto del pulmino dei disabili. Tra le voci che compongono il bilancio ci sono anche 
50.000,00 euro di maggiori proventi permessi a costruire. 
Vediamo che gli avanzi nei vari anni vanno dai 400 ai 600.000 euro, tranne l’avanzo del 2004 che superava 
1.500.000,00 euro a causa di quell’intervento della Regione Veneto relativo alla piazza di Roncaglia. In 
pratica, noi avevamo tutti i soldi per finanziare l’opera, ma la Regione Veneto ci ha detto che ci dava un 
contributo pari al 60% se lo facevamo attraverso un mutuo, e così noi abbiamo fatto il mutuo e tutto il resto è 
andato in avanzo di amministrazione. 
Il bilancio di competenza è di 466.000,00 euro, a cui si aggiunge l’avanzo di amministrazione del 2007 di 
686.000,00 euro e la differenza residui attivi e passivi di 31.000,00 euro, arrivando così a 1.183.000,00 euro. 
C’è da rilevare subito che dell’avanzo del 2007 (pari a 686.000,00 euro) 457.418,36 euro sono stati utilizzati 
per finanziare spese correnti e 228.673,00 euro per spese in conto capitale. 
L’analisi delle entrate vede le entrate tributarie pari a 3.605.000 euro, le entrate da trasferimento (Titolo 2) 
2.569.000 euro, le entrate extra tributarie 1.044.000 euro, le entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 
e riscossione di crediti 1.250.000 euro, le entrate servizi conto terzi 819.000 euro. Il totale delle entrate è di 
9.289.914,82 euro. 
Andiamo a vedere gli scostamenti nei vari anni per avere un’idea dell’andamento delle varie entrate. Si vede 
subito come le entrate tributarie diminuiscano. Nel 2007 sono diminuite perché vi era la compartecipazione 
IRPEF, che è passata dal Titolo 1 al Titolo 2. Nel 2008 vi è ancora una diminuzione per l’esenzione dell’ICI 
e, quindi, la diminuzione delle entrate tributarie Titolo 1 e il ristoro da parte dello Stato previsto con entrate 
dei trasferimenti correnti (recupero che ancora a oggi è incerto, perché lo Stato non ha ancora rimpinguato 
quel fondo necessario per ristorare tutti i Comuni di quanto tolto dal Titolo 1). 
Le entrate extra tributarie sono costanti. Le entrate da trasferimenti di capitale e riscossione di crediti vanno a 
1.250.000 euro, e via via tutto il resto. 
Passiamo alle entrate tributarie. Le imposte sono 2.789.000 euro, le tasse di 59.000 euro, i tributi speciali 
756.000 euro. 
Vediamo l’analisi della spesa. Le spese correnti sono 6.451.000 euro, le spese in conto capitale (abbiamo una 
flessione che analizzeremo più avanti) sono 1.128.000 euro, le spese per rimborso prestiti sono 423.000 euro, 
le spese da servizi conto terzi sono 819.000 euro. 
Andiamo a vedere, adesso, l’andamento nell’ultimo triennio. Si vede subito che le spese correnti aumentano; 
questo è giustificato dal fatto che una parte dell’avanzo di amministrazione è andato a finanziare spese per 
manutenzione strade. Le spese in conto capitale, invece, diminuiscono. 
Vi è una diminuzione per quanto riguarda le spese della realizzazione della biblioteca, vi sono 82.000 euro in 
meno per quanto riguarda la sistemazione di Via Pizzamano (rotonda a ridosso di Via Guido Rossa e Via 
Pizzamano). Vi sono incrementi per quanto 200.000 euro di finanziamento della Regione per la sistemazione 
dell’ex Municipio, 70.000 euro per il cimitero del capoluogo, 46.000 euro per espropri PEEP a Roncajette, 
160.000 euro per il pulmino dei disabili. Queste sono le voci più interessanti che giustificano lo scostamento. 
Veniamo all’analisi della spesa corrente per funzioni. La spesa più grossa la fa la Funzione 1 
amministrazione, gestione e controllo, pari al 33,73% del totale delle spese correnti. L’altra voce è la 
funzione sociale, che sale al 24%. Via via vengono poi tutte le altre. 
Guardiamo adesso l’andamento del triennio. Si vede subito come la Funzione 1 cresce sensibilmente, mentre 
la funzione sociale continua a crescere negli anni, anche se ha avuto una flessione nel 2007 perché vi è stata 
una correzione per quanto riguarda dei capitoli di spesa. La Funzione 8 viabilità e trasporti aumenta per il 
discorso dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato a manutenzione strade. 
Vediamo la spesa corrente per interventi. Qui c’è un notevole aumento, che vedremo dopo con la slide del 
triennio per quanto riguarda le prestazioni di servizi. L’aumento classico del personale è dovuto 
all’adeguamento dei contratti. Le prestazioni di servizi da 2.281.000 euro salgono a 2.954.000 euro. 
Vediamo l’analisi della spesa in conto capitale, dove c’è una contrazione rispetto a quello che avevamo 
preventivato in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
Vediamo le varie Funzioni. Per quanto riguarda l’amministrazione, gestione e controllo ci sono 226.000 
euro, per la funzione istruzione pubblica ci sono 236.000 euro, per la viabilità e trasporto ci sono 270.000 
euro e per il settore sociale ci sono 265.000 euro. In totale ci sono 1.128.617,52 euro. 
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Vediamo la spesa in conto capitale per interventi, considerando la natura del conto che giustifica la 
ripartizione di quel 1.128.617,52 nelle varie voci per l’acquisto di beni immobili, espropri, l’acquisizione di 
beni mobili, macchine e attrezzature tecniche, incarichi professionali, trasferimenti di capitale. 
Procediamo con gli indici che ci fanno capire veramente la situazione del nostro Ente. Il primo indice è 
quello dell’autonomia finanziaria. Prima abbiamo parlato degli scostamenti che vi sono tra il Titolo 1 ed il 
Titolo 2 delle entrate, che determinano la riduzione dell’indice di autonomia finanziaria, ossia la capacità di 
acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. La contrazione 
notevole dal 2006 al 2007 è dovuta alla compartecipazione IRPEF passata dal Titolo 1 al Titolo 2 e per il 
2008 è dovuta all’ICI abitazione principale passata dal Titolo 1 al Titolo 2. È ovvio che se ciò rappresenta 
una autonomia finanziaria ridotta significa che dipendiamo sempre più dai trasferimenti statali. 
L’indicatore di secondo livello che contribuisce all’indice di autonomia finanziaria è quello che riguarda solo 
il Titolo 1 (l’altro riguardava il Titolo 1 e il Titolo 3) e anche in questo caso il peso dei due trasferimenti dal 
Titolo 1 al Titolo 2 incide notevolmente. 
L’indice di pressione finanziaria è in calo per effetto dell’esenzione dall’ICI prima abitazione. Esso 
evidenzia il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto, sommando la pressione 
diretta e indiretta (Titolo 1 e Titolo 3 delle entrate / popolazione residente). 
L’indice di pressione tributaria (Titolo 1 - popolazione residente) diminuisce sempre per quegli effetti detti 
prima. 
L’indice di intervento erariale procapite misura la somma media che lo Stato eroga all’Ente per ogni cittadini 
e in questo caso, sempre per effetto del trasferimento di queste due importanti voci dal Titolo 1 al Titolo 2, 
aumenta. Questo potrebbe sembrare un vantaggio per tutti, mentre in realtà non lo è, soprattutto se parliamo 
in termini di autonomia fiscale (tema caro a tutti gli Enti). 
L’indice di intervento regionale procapite vede un incremento dei trasferimenti regionali per la popolazione; 
ciò è dovuto soprattutto al fatto che un trasferimento regionale del 2007 l’abbiamo percepito nel 2008 (ciò ha 
prodotto il balzo da 13 a 16%). 
L’indice di rigidità della spesa corrente aumenta sensibilmente dal 34,68% del 2007 al 34,85%. 
Non abbiamo acceso nuovi mutui, per cui è ovvio che l’incidenza maggiore è quella dovuta all’adeguamento 
del costo del personale. L’indice di indebitamento procapite diminuisce, perché non abbiamo acceso mutui. 
Al riguardo mi permetto di dire che questa è una bella cosa, che lasciamo all’Amministrazione che ci 
seguirà. 
L’indice delle spese del personale dimostra l’incidenza della spesa del personale / numero dei dipendenti. La 
spesa media del personale è pari a 36.000 euro ed è dovuta principalmente (a parte una lieve flessione del 
numero dei dipendenti) all’adeguamento al contratto. Altri indici sul personale sono il rapporto del personale 
dipendente / popolazione, che dà 1 dipendente ogni 228 residenti. 
I giorni di assenza per dipendente (escluse le ferie), rilevati dal rendiconto annuale che fa l’ufficio personale, 
sono pari a 13 assenze. Dal conto annuale 2007 della Ragioneria Generale dello Stato si evince, invece, che 
altre realtà sono ben lontane dai nostri 13 giorni, basti pensare che il Servizio Sanitario Nazionale ha circa 30 
giorni di assenza all’anno, che le Agenzie Fiscali ne hanno 23, come pure i Ministeri, che le Regioni e 
Autonomie Locali sono assestate a 22 giorni e che le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome si 
assestano sui 19 giorni. 
Il nostro è, quindi, un bell’indice, che dimostra ancora una volta come il nostro personale sia presente e 
lavori all’interno dell’Ente. Non abbiamo nel nostro Comune del personale che esce per fare cose personali 
dopo aver timbrato. 
È eclatante il fatto che si parli tanto della riduzione del costo del personale e del numero di addetti, mentre la 
Sicilia, invece, prevede una assunzione di 500 dirigenti, arrivando ad avere 1 dirigente ogni 8 sottoposti. Non 
so se Brunetta abbia letto il giornale, ma è certo che 500 dirigenti sono un bel numero, soprattutto quando si 
parla tanto di riduzione dei costi degli Enti Locali, lasciando, poi, mano libera a certe Regioni (ricordiamo il 
contributo che ha dato questo Governo a Palermo e Catania). 
L’indice di spesa corrente procapite misura l’entità della spesa sostenuta dall’Ente per l’ordinaria gestione 
rapportata al numero di cittadini e la spesa procapite è pari a 487 euro. Essa è in leggero aumento per il 
discorso di prima, cioè per l’aumento della spesa corrente a causa della destinazione di parte dell’avanzo 
(evento eccezionale) per la manutenzione delle strade. Ecco perché aumenta di 60 euro la spesa corrente 
procapite. 
Il Ministro Brunetta sta estendendo il criterio di valutazione del personale in base anche alla soddisfazione 
dell’utente e del cittadino che si reca a chiedere un servizio; al riguardo, il nostro Comune è interamente 
certificato ISO 9001 e ciò ci impone il monitoraggio di tutti i servizi cestinando la burocrazia che era 
prevista all’interno dei vari processi amministrativi, il monitoraggio della qualità/quantità dei servizi, il 
monitoraggio dei tempi di erogazione dei servizi, la verifica l’attività formativa e la soddisfazione 
dell’utenze mediante il monitoraggio di determinati servizi (biblioteca, anagrafe, vigili, ufficio tecnico). 
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Noi siamo stati certificati nel dicembre 2003 e la certificazione ci è stata rinnovata nel 2007. Su questo non 
abbiamo speso tante risorse, perché abbiamo una persona dipendente che coordina tutto, per cui le 
consulenze sono veramente poche. 
Questo ha permesso nel 2003, nel momento in cui i dipendenti erano divisi in tre sedi, di fare più squadra, e 
tale situazione è migliorata ancora di più con l’ingresso nel nuovo Municipio. 
La spesa corrente media procapite è pari a 487 euro per il 2008 e prima abbiamo giustificato il fatto che sia 
così alta. La spesa media corrente procapite del triennio 2002/04 per un Comune della nostra fascia 
demografica è pari a 617 euro, per cui, nonostante noi l’abbiamo aumentata per l’avanzo di amministrazione 
destinato a spese correnti, c’è una notevole differenza fra la spesa nazionale di riferimento e la nostra. 
L’indice di spesa in conto capitale procapite (abbiamo diminuito le spese di investimento) ha avuto una 
riduzione arrivando all’85,35%». 
 
Entra ZARAMELLA.   Presenti n. 19. 
 
Terminata la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Sindaco, come consuetudine, concede la parola agli altri 
Assessori, pregandoli di fare una relazione stringata. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore alla Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità:   Svolge la 
seguente relazione: 
«Signor Sindaco, colleghi Assessori e Consiglieri, Vi illustrerò, come previsto dal regolamento, le principali 
attività che si sono svolte negli assessorati a me affidati. 
Per quanto riguarda la Pubblica Istruzione fornisco una panoramica delle varie attività, che riguardano 
l’istruzione pubblica del territorio: asilo nido, scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria e centri 
ricreativi estivi. 
ASILO NIDO 
L’asilo nido “Il pettirosso” è frequentato da 49 bambini e il suo funzionamento è garantito dal personale alle 
dipendenze del Comune e dal supporto integrativo del personale della Cooperativa Servizi Socioculturali. 
Nell’esporre quanto sopra, ribadisco, inoltre, che questa Amministrazione ha un’attenzione particolare per il 
funzionamento della struttura stessa, applicando una cura meticolosa per garantire la continua applicazione 
del rispetto delle norme in vigore che sono lo strumento indispensabile per il conseguimento di un servizio di 
alta qualità rivolto ai bambini da 0 a 3 anni. (A questo punto aggiungo il fatto che anche l’asilo nido è 
soggetto alla famosa certificazione di cui ha parlato prima l’Assessore Morello). A integrazione di quanto 
sopra detto, faccio presente che nel corso del 2009 è stato ulteriormente migliorato il servizio offerto ai 
cittadini attraverso la realizzazione di una seconda entrata da Via Sansovino con il parcheggio. 
In termini economici, il costo complessivo della gestione si aggira intorno a 365.000 euro e vengono 
incassate rette per 166.000 euro. Il contributo regionale del 2008 è stato di 71.000 euro, per cui i restanti 
188.000 euro sono stati integrati dalle casse comunali con un forte impegno economico che è stato, 
comunque, indispensabile e irrinunciabile per il futuro della nostra società. 
SCUOLE MATERNE 
La scuola materna di Roncajette “L’Aquilone”, pur garantendo un servizio ottimale ai 75 bambini 
frequentanti, non è sufficientemente capiente per garantire il soddisfacimento di tutte le domande provenienti 
dal territorio comunale. Gli esuberi in graduatoria, pertanto, devono trovare sistemazione presso strutture 
private. 
Il funzionamento delle strutture prevede l’utilizzo di una mensa, con un centro di cottura in sede, il cui 
personale è retribuito dall’Amministrazione comunale. 
Le spese straordinarie del 2008 per suddetta scuola (acquisto di giochi da cortile) sono state di 7.500 euro, 
capitolati come beni di investimento. 
Nel capitolo di spesa della pubblica istruzione vengono erogati a favore delle scuole materne private del 
territorio 75.000 euro, che è un contributo a sostegno del settore privato suddiviso col criterio di 
distribuzione previsto dal regolamento. 
Sottolineo che per le fasce di età prescolare dai 3 ai 6 anni il servizio di istruzione è assicurato attraverso il 
supporto delle scuole private, che accolgono circa 400 bambini. 
SCUOLE PRIMARIE 
Le primarie e le secondarie di Ponte San Nicolò accolgono circa 1.060 alunni. 
Il trasporto dei ragazzi che frequentano la scuola primaria di Roncajette per l’anno scolastico 2008/09 è stato 
eseguito dalla Ditta Padula, per un costo di 34.330 euro. Il servizio di trasporto della scuola media, che è 
eseguito dalla navetta APS, è stato incrementato di 11.000 euro sul capitolo di bilancio. 
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Il servizio di ristorazione che riguarda la scuola primaria e secondaria è gestito direttamente dall’Istituto 
Comprensivo ed è fornito dalla Società VEGRA. Gli uffici del Comune, invece, svolgono e garantiscono 
l’attività di vigilanza e controllo con una apposita Commissione. 
L’Istituto Comprensivo per il servizio di gestione svolto è stato ristorato con un contributo pari a 3.000 euro 
e con un rimborso di buoni pasto per famiglie numerose di circa 6.000 euro. Il contributo ristorato all’Istituto 
Comprensivo è diminuito rispetto all’anno precedente di circa 4.000 euro a causa dell’esonero dal pagamento 
della TIA, come da disposizione di legge. 
Controlli batteriologici sui cibi e sui locali mensa sono eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie per 
un costo di 6.000 euro. 
Gli arredi acquistati per le elementari, medie e nidi ammontano a 10.500 euro, 
i contributi per i sussidi didattici ammontano a 16.000 euro, 
i contributi per l’orientamento scolastico ammontano a 2.000 euro, 
i contributi per la festa dello sport sono stati di 1.060 euro, 
i contributi per il mediatore culturale sono stati di 500 euro. 
Per i centri ricreativi estivi, che hanno visto una grande partecipazione nell’anno 2008, è stata erogata da 
parte del Comune la somma di 23.000 euro, in termini di contributo spese. 
Sono stati acquistati testi scolastici per le scuole primarie per 17.000 euro. 
PARI OPPORTUNITÀ 
L’Assessorato alle Pari Opportunità e il servizio dello Sportello Donna per il 2008 ha visto il nostro Comune 
sempre come capofila con i Comuni di Saonara e Noventa Padovana. Il costo complessivo è di 19.000 euro e 
i Comuni compartecipi hanno contribuito per un importo di 13.000 euro. Nel 2008 non ci sono stati 
contributi dalla Regione, mentre per il 2009 la Regione ha stanziato un contributo per un progetto eseguito di 
circa 10.000 euro. Il servizio copre bisogni su interventi per problemi di crisi familiari, separazioni, problemi 
di lavoro e richiesta di aiuto sui disagi personali. 
L’Assessorato alle Pari Opportunità ha organizzato un corso di autostima nel 2008 con una buona 
partecipazione per un costo di 2.000 euro, mentre nel 2009 sono partiti due corsi di autodifesa con un 
notevole afflusso di partecipanti e poi anche un corso di autobiografia. 
CULTURA 
L’Assessorato alla Cultura, per quanto concerne i servizi della Biblioteca, oltre alla partecipazione al 
Consorzio Biblioteche Associate di Abano Terme, che garantisce in particolare il trattamento di 
inventariazione e catalogazione dei libri e DVD acquistati dalla Biblioteca e la circuitazione dei documenti 
fra le biblioteche, che fino al 2008 è diventata bisettimanale, ha acquistato libri e materiali multimediali, 
quotidiani e riviste per una spesa complessiva di circa 20.500 euro. 
Le attività culturali durante il 2008 (per una spesa di circa 32.000 euro) hanno riguardato l’organizzazione di 
uno spettacolo teatrale in occasione del giorno della memoria, la rassegna del teatro per i ragazzi, la rassegna 
cinematografica “America, Europa, Asia: viaggio nei tre continenti”, con la proiezione di tre film e due 
incontri ad approfondimento della storia del cinema con un esperto cinematografico, uno spettacolo teatrale 
sulla giornata internazionale della donna, uno spettacolo teatrale in occasione della Festa del Lavoro, una 
serata organizzata insieme all’Assessorato alla Condizioni Giovanile con un Duo Comico e le illustrazioni 
dei principi fondamentali della Costituzione da parte di un docente universitario in occasione del 60° 
Anniversario della Costituzione Italiana, uno spettacolo teatrale per il 90° Anniversario della Prima Guerra 
mondiale, la rassegna estiva “Estate a Ponte” con spettacoli di teatro, danza, cabaret e musica, proiezione di 
film e una rassegna di musica nell’ambito dei “Notturni d’arte” di Padova, concerti con i cori parrocchiali nel 
periodo natalizio, presentazione di tre libri di cui due di autori di Ponte San Nicolò sui temi delle nostre 
realtà, mostre d’arti, il progetto “Lasciati trasportare dalla musica” dell’Orchestra di Padova, con la 
partecipazione di gruppi di cittadini a due concerti di musica classica, sono stati realizzati laboratori di lettura 
animata a cui hanno partecipato 32 classi della scuola primaria, sono stati organizzati 12 corsi culturali di 
informatica, dizione, lingua inglese e spagnola, scrittura creativa di cui tre rivolti a ragazzi e bambini. 
Sono stati erogati 4.700 euro di contributi per le rassegne corali natalizie e primaverili al Coro Suaves Voces, 
per un recital musicale all’Associazione Dandalà, per un recital leopardiano al Circolo Letterario Ponte San 
Nicolò, per la manifestazione “Arte che passione” e l’allestimento delle luminarie natalizie all’Associazione 
Pro Loco. 
A conclusione del mio intervento, vorrei ringraziare tutte le persone che con il loro impegno hanno 
contribuito alla realizzazione dei programmi e dei progetti che questi Assessorati hanno portato a 
compimento. L’operato fin qui svolto a servizio della collettività nell’ascolto e nella realizzazione delle varie 
manifestazioni e progetti ha contribuito ad incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale del 
territorio». 
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MARCHIORO ROBERTO – Assessore all’Ambiente, Qualità urbana, Attività produttive, Protezione 
civile:   Svolge la seguente relazione: 
«Per quanto riguarda le attività dell’Assessorato all’Ambiente il capitolo grosso concerne i rifiuti. Nel 2008 
sono state fatte ulteriori assemblee per quartiere, per via e per condominio, in modo da incontrare i cittadini e 
risolvere le problematiche che ancora ci sono, relativamente alla raccolta. 
Sono state cambiate le tipologie di raccolta sia dal punto di vista merceologico che dei tempi e si è puntato 
molto sulla raccolta dell’olio esausto (elemento molto inquinante). A breve si avrà anche un perfezionamento 
della raccolta che permetterà ai cittadini di essere virtuosi sulla raccolta dell’olio, che è molto inquinante. 
Per quanto riguarda il conferimento generale, invece, a ottobre è partita una campagna di controllo dei rifiuti 
(i primi due passaggi non mettono in campo delle sanzioni) che serve per verificare quello che fanno i 
cittadini e per parlare con loro allo scopo di migliorare la raccolta differenziata. 
Questa campagna in soli tre mesi ha dato dei frutti molto buoni, perché ha consentito di portare su di quattro 
punti la percentuale della raccolta differenziata, che nel 2007 era scesa a 63 (ora siamo a circa 67). Si 
continuerà con questa campagna, che è gradita sia da quelli che già fanno la raccolta in maniera corretta che 
da quelli che devono aggiustare alcune cose. 
Sulla questione dei rifiuti c’è stato anche lo sforzo di dare un’ulteriore informazione attraverso un inserto 
dell’ultimo notiziario, che ha avuto costo zero per i cittadini, visto che ci sono state delle sponsorizzazioni. 
Sempre riguardo ai rifiuti, la partita della discarica è una partita che non si può risolvere in due minuti di 
spiegazioni, ma posso dire che continua il progetto di messa in maggiore sicurezza, che sono state fatte 
ulteriori trincee (altre 12 rispetto alle 14 precedenti) e che si stanno aggiungendo diversi metri cubi di 
percolato, arrivando a circa 40.000 mc. a fine 2008. Prosegue anche il lavoro della sorveglianza della 
discarica e sulla discarica c’è anche un progetto “buono”, che consentirà di chiudere questa partita. 
Per quanto riguarda le attività che sono state fatte, posso ricordare che sono state fatte delle serate 
informative con la cittadinanza per la lotta alle zanzare (il 22 di questo mese ce ne sarà un’altra) e che stiamo 
sperimentando, come secondo Comune (Jesolo ha già fatto una sperimentazione), l’inserimento in alcuni 
quartieri di circa 300 trappole per zanzare nei tombini, che dovrebbero consentire di usare meno prodotti 
chimici. Queste trappole sono state messe nei quartieri intorno alla biblioteca. 
Sulle energie rinnovabili è stata fatta la gara nell’anno 2009, ma tutto il procedimento è stato effettuato nel 
2008. Sorgerà il primo impianto fotovoltaico pubblico nel Comune di Ponte San Nicolò di circa 15 Kw sopra 
le scuole medie; credo che questo rappresenti un grande sforzo da parte dell’Amministrazione che mi auguro 
serva a sensibilizzare i cittadini in tal senso. 
Per quanto riguarda le energie rinnovabili, sopra la discarica c’è un progetto di fotovoltaico di 1.000 Kw di 
potenzialità (uno dei progetti più grandi del Veneto come grandezza e uno tra i primi d’Italia a livello di 
discarica). Questo progetto ha avuto il parere della Commissione la scorsa settimana e anche se adesso c’è 
qualche piccola integrazione da fare sostanzialmente è passato in Regione per quanto riguarda la richiesta del 
via. 
Questo è un progetto che è in gestione al Bacino Padova 2, ma è un progetto che è stato spinto e sostenuto 
fortemente da questa Amministrazione e dal sottoscritto in particolare. 
Per quanto riguarda le altre attività c’è il monitoraggio dell’acqua, l’attività di monitoraggio dell’aria, 
l’attività di monitoraggio delle emissioni potenzialmente inquinanti (inquinamento elettromagnetico), 
specialmente per le due antenne poste sopra un edificio civile di Ponte San Nicolò, l’attività di 
piantumazione nei marciapiedi stradali, eliminando anche alcune essenze che impedivano il percorso delle 
carrozzine di invalidi e neonati, l’attività di arredo urbano con rinnovo di tutto il parco giostrine e giochi del 
territorio. 
Entro l’anno si concluderà il progetto, che è già finanziato e redatto, della riorganizzazione del parco vita con 
nuove giostrine e con lo spostamento da sotto i tralicci in un’altra area, con nuovi attrezzi per il percorso vita 
e con la nuova illuminazione. 
Per le attività produttive sono state tentate alcune cose che dovranno portare entro breve alla costituzione 
anche nel territorio di Ponte San Nicolò di un mercato dei produttori agricoli. 
A Natale, in concomitanza con le Associazioni, quest’anno si sono aggiunte 7-8 bancarelle di produttori 
agricoli che, vendendo a prezzi indubbiamente calmierati, hanno agevolato per una giornata i consumatori in 
questo periodo di crisi. Abbiamo fatto un’opera di liberalizzazione per quanto riguarda alcuni regolamenti 
per poter consentire una concorrenza più tranquilla. 
L’attività amministrativa ha tentato anche di raccordare le esigenze del settore produttivo attraverso la 
Consulta economia e lavoro, che le Associazioni di categoria presenti nel territorio, purtroppo, non hanno 
colto nella sua interezza. La Consulta Economia e Lavoro, quindi, ha segnato il passo, e non sono certo 
contento di questo. Al riguardo, penso che un impegno maggiore anche da parte delle Associazioni di 
categoria (commercianti, artigiani, produttori) debba esserci, perché solo così si potrà crescere assieme. 
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L’ultima cosa riguarda la Protezione Civile, dove non ci sono novità. La Protezione Civile di Ponte San 
Nicolò continua la sua attività supportata dall’Amministrazione comunale; tale attività ormai la pone ai primi 
posti del Veneto, tanto è vero che alcuni volontari sono chiamati a fare lezioni a gruppi nascenti o a gruppi 
già costituiti in tutto il Veneto. 
Come Amministrazione abbiamo coadiuvato questa attività anche dal punto di vista economico e l’ultimo 
acquisto fatto sta girando da ieri pomeriggio lungo gli argini per l’operazione di monitoraggio del fiume, 
visto le condizioni meteorologiche che hanno reso critica la situazione. Le squadre della Protezione Civile si 
alterneranno anche questa notte per il monitoraggio. 
L’attività della Protezione Civile è ad ampio raggio e va dallo svuotamento delle nostre cantine (se serve) al 
controllo dei fiumi, senza mai tralasciare gli interventi in situazioni di emergenza e di disastro, come il 
terremoto dell’Abruzzo. Riguardo proprio al terremoto in Abruzzo, sulle prime due squadre mandate dal 
distretto sei volontari erano di Ponte San Nicolò. La Protezione Civile ha anche acquistato una barca a fondo 
piatto, in modo da essere attrezzati in caso di allagamenti». 
 
Entra CAZZIN.   Presenti n. 20. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore ai Servizi sociali, Sport, Politiche per i giovani:   Svolge la seguente 
relazione: 
«L’Assessorato alle Politiche Sociali accompagna la persona durante tutta la sua vita nelle varie 
problematiche che si trova ad affrontare. Noi curiamo l’istruttoria per quanto riguarda gli assegni di maternità 
(l’anno scorso ne sono stati erogati 11) e gli assegni per le famiglie numerose (lo scorso anno 5 famiglie). 
Eroghiamo contributi in favore di singoli e di nuclei in situazioni di indigenza o di difficoltà economica (lo 
scorso anno sono state fatte 43 richieste di contributo e ne sono state beneficiate 35, mentre 8 non hanno 
avuto esito positivo) per un totale di contributi pari a 45.000 euro. 
Curiamo l’istruttoria per i contributi economici straordinari previsti dalla Legge 8 per situazioni straordinarie 
ed eccezionali legate al mondo della disabilità e anche relativamente ad altre leggi relative all’abbattimento 
delle barriere architettoniche (lo scorso anno abbiamo avuto 9 richieste, che sono state poi inoltrate alla 
Regione). Curiamo anche i contributi economici a sostegno dell’accesso alle abitazioni e locazioni, ovvero 
contributo affitti; al riguardo abbiamo avuto 47 pratiche curate dal nostro ufficio. 
L’Amministrazione ha stanziato, a integrazione del fondo sociale affitti regionale, 9.000 euro. La Regione, 
infatti, ha un fondo e se l’Amministrazione Comunale vi partecipa rientra in questo fondo speciale, 
consentendo di avere delle buone risorse per i nostri cittadini. In linea di massima ogni nucleo familiare, che 
ha fatto richiesta di contributo, è riuscito a coprire almeno due mensilità. 
Ci sono, poi, gli assegni economici a titolo di assegno di cura, che riguardano di solito cittadini non 
autosufficienti (ad esempio per la badante) e nel 2008 abbiamo curato 62 pratiche. 
Rilasciamo abbonamenti agevolati sempre per cittadini che hanno determinate caratteristiche (invalidi o con 
reddito insufficiente) e nel 2008 abbiamo erogato 115 abbonamenti agevolati per un importo pari a 9.000 
euro. 
Veniamo alla seconda area di intervento. Abbiamo il sostegno alla genitorialità e alla famiglia, con 
l’organizzazione di incontri per genitori grazie alla Legge 285. 
Qui occorre aprire una parentesi molto veloce, perché le risorse statali e regionali a disposizione della Legge 
285 sono state tagliate e pertanto l’Amministrazione ha cercato di dare lo stesso una certa risposta, mettendo 
qualche nostra risorsa in più. 
Lo scorso anno abbiamo organizzato 5 incontri rivolti in modo particolare alle medie. Abbiamo organizzato 
il centro aggregativo per i preadolescenti, ma a causa dei tagli questo centro è stato poi chiuso. 
Abbiamo, purtroppo, inserito dei minori in strutture di recupero (l’anno scorso avevamo 2 minori per una 
spesa pari a quasi 32.000 euro). 
Ulteriori risorse sono state investite nell’affido familiare, perché si cerca di sostenere le Associazioni che 
mettono in rete le famiglie disponibili all’affido famigliare con i minori che hanno bisogno di famiglie 
affidatarie. 
Abbiamo sostenuto in maniera più determinata, invece, il sostegno educativo domiciliare, che consiste in un 
sostegno didattico all’interno della famiglia nel caso in cui il bimbo non vada bene a scuola a causa di una 
situazione non positiva in famiglia. L’intenzione, quindi, è di entrate a domicilio non solo per l’aspetto 
didattico, ma anche per dare una riposta educativa. 
Abbiamo continuato a sostenere la realizzazione del “parco allegro”, cioè di quel terreno che abbiamo dato in 
convenzione con L’Allegra Brigata, cioè al nido, che ormai è accreditato dalla Regione. Con noi hanno una 
convenzione per l’utilizzo del terreno che hanno trasformato in un parco per i loro bambini dai 0 ai 3 anni e 
che al pomeriggio è aperto a tutti i minori residenti a Ponte San Nicolò. Per l’uso dei servizi e del fasciatoio 
vengono aperte anche le porte del nido per dare un servizio completo ai nostri piccoli cittadini. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 29-04-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 9 

Passiamo alla terza area di intervento, che riguarda il sostegno alle persone anziane. Il sostegno è relativo ad 
alcuni servizi che cito velocemente. Abbiamo il servizio di assistenza domiciliare (lo scorso anno 56 nuclei 
familiari) per una spesa pari a 48.000 euro. Abbiamo il servizio dei pasti caldi (lo scorso anno 15 utenti) per 
una spesa pari a 24.000 euro. Abbiamo i soggiorni climatici al mare e in montagna (lo scorso anno 93 
cittadini) per una spesa complessiva di 54.000 euro. 
È ovvio che per tutte queste spese c’è una compartecipazione da parte dei cittadini in virtù del reddito e 
alcuni pagano quasi per intero. 
Abbiamo anche dei cittadini in casa di riposo. Lo scorso anno erano cinque, mentre adesso sono solo 3, 
perché due sono deceduti. Queste persone sono a carico dell’Amministrazione comunale per la parte che loro 
non riescono a integrare con la loro pensione. 
Abbiamo 33 anziani che utilizzano il servizio del telesoccorso. 
Riguardo al trasporto, abbiamo inaugurato un mezzo di trasporto grazie alla compartecipazione di una 
quarantina di imprenditori locali; così riusciamo a trasportare 52 utenti all’anno. Questo trasporto è 
denominato “fasce deboli”. 
Abbiamo aderito anche alla Carta Over 70, che consente ai cittadini con più di 70 anni, grazie alla proposta 
della Provincia di Padova, di utilizzare tutto l’anno, con la compartecipazione di 4 euro, i mezzi APS delle 
linee Montegrotto, Abano, e anche tutte le linea SITA. 
Altra area di intervento è il sostegno in favore dei portatori di handicap, trasporto disabili. Al riguardo c’è 
stato un investimento non indifferente per un nuovo pulmino, perché quello che abbiamo oggi è fatiscente e 
non è riuscito a erogare il servizio completo per alcuni mesi a causa del blocco della pedana. 
Noi abbiamo chiesto alle Associazioni del territorio di supplire per la parte dei disabili motori, mentre i 
disabili non motori sono riusciti a utilizzare il servizio di trasporto comunale, che mediamente, 
settimanalmente, trasporta 27 disabili, per una spesa complessiva di 96.000 euro (compreso il nonno vigile 
che accompagna i disabili durante tutta la giornata). 
Diamo un sostegno alle Cooperative sociali del territorio tramite l’affidamento in forma diretta di alcuni 
servizi. È, quindi, importante sottolineare che questa Cooperativa riesce a dare lavoro a persone con 
difficoltà che escono così dall’ambito dei servizi sociali, perché acquisiscono un’autonomia economica e di 
autostima. 
All’interno del sostegno all’handicap c’è anche il sostegno alle 5 Associazioni locali che operano nel campo 
delle disabilità a Ponte San Nicolò: Cooperativa Cielo, Prader Willi, Anglat, Cometa Asme e Centro Amici 
del Mondo. Quest’ultima Associazione ha in gestione per 12 anni un centro disabili di proprietà del Comune; 
al riguardo, rivolgo loro un grazie per quello che hanno fatto in questi mesi di difficoltà per il trasporto dei 
disabili. 
Una ulteriore area di intervento riguarda il sostegno e la promozione delle Associazioni; qui il contributo 
avviene sia per singole iniziative che per attività svolte durante tutto l’anno, come il Centro anziani, il 
Gruppo donne, il Gruppo scout, ecc. (ne ho citate alcune, ma sono circa una quindicina). Il contributo 
complessivo è di 27.000 euro. 
Ultima area di intervento, che racchiude diverse iniziative non legate fra loro, ma sempre nell’ambito del 
sociale, riguarda la promozione di servizi di pubblica utilità da parte degli anziani come, ad esempio i nonni 
vigili, che sono per noi una grande risorsa da quando non abbiamo più gli obiettori di coscienza. Nel 2008 
avevamo 9 nonni vigile che collaboravano con l’Amministrazione Comunale, per una spesa complessiva di 
22.000 euro. 
Continuiamo ad aderire al progetto “Città sane”, che riguarda la promozione della salute dei cittadini con 
iniziative varie. Abbiamo aderito con i Comuni dell’ULSS 16 all’integrazione della popolazione immigrata 
attraverso il progetto PISS (Progetto Integrazione Sociale e Scolastica), che riceve un contributo forte anche 
da parte della Regione. 
Abbiamo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche attraverso delle “borse lavoro”. Un ex 
detenuto, ad esempio, è stato inserito all’interno di una Cooperativa sociale; successivamente il rapporto di 
lavoro è diventato indeterminato, comportando per noi una riduzione definitiva di spesa. 
Un ultimo importante investimento riguarda i progetti per la prevenzione delle dipendenze. 
Per quanto riguarda l’Assessorato alle politiche per i giovani l’azione principale è Informagiovani e 
Informalavoro. Noi abbiamo cercato di investire di più su Informalavoro, perché abbiamo moltissime 
persone che gravitano all’interno di quel servizio e molte di queste non sono più giovani. Ci sono, infatti, 
molte mamme che, dopo la maternità, fanno molta fatica a rientrare nel mondo del lavoro; poi ci sono molti 
uomini di una età avanzata che non hanno ancora i contributi sufficienti per arrivare alla pensione e che sono 
a casa perché la ditta è fallita. La spesa sostenuta per questo servizio è di 14.000 euro. 
Per quanto riguarda i ragazzi che non hanno gruppi strutturati, c’è l’animazione di strada grazie ad animatori 
che con ragazzi organizzano molte iniziative come, ad esempio, l’ultima che ha avuto un successo 
straordinario con la compartecipazione di cortometraggi da tutta Italia, dalla Polonia e dalla Russia. 
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Abbiamo strutturato, ormai in maniera buona, la sala prove, che ha visto realizzare anche l’insonorizzazione, 
per cui adesso i gruppi giovani che amano la musica hanno un loro luogo. Per la sala prove è stato avviato un 
percorso di totale autonomia, in modo che i ragazzi sentano questo luogo come proprio. 
Per quanto riguarda questo Assessorato, c’è stata anche la realizzazione di moltissime iniziative, quali 
concerti, eventi e incontri. Tra le varie iniziative ricordiamone alcune, che sosteniamo con patrocinio e 
contributi, come, ad esempio, Ruote Pazze, Mitiche 500 e altre. Non dimentichiamo, inoltre, un’iniziativa 
che ormai ha acquisito prestigio nel nostro territorio e anche fuori, cioè la realizzazione del Carnevale in 
Piazza, che ha raggiunto la sua quarta edizione con numeri straordinari. 
Riguardo all’Assessorato allo sport (inteso anche come salute e prevenzione), sono stati organizzati 
innumerevoli corsi di attività motoria; in particolar modo la ginnastica di mantenimento per gli adulti con la 
presenza di 147 persone, la ginnastica di mantenimenti per gli anziani con 116 iscritti, la danza con 64 
bimbe, lo Yoga con 33 cittadini, i corsi di nuoto terapeutico per anziani in piscina termale con la presenza di 
circa 150 anziani (con una minima partecipazione da parte dell’Amministrazione comunale). 
In maniera indiretta c’è stato un sostegno economico alle società sportive (circa 11 gruppi) per un contributo 
complessivo di 86.000 euro, considerando che questi gruppi consentono una pratica sportiva a oltre 1.200 
atleti. Ovviamente tutto questo è consentito perché ci sono delle strutture comunali (palestre e campi 
sportivi) che vengono date in gestione (in modo diretto o meno diretto) semigratuita alle Associazioni 
sportive del territorio. Inoltre, andiamo a sostenere o patrocinare iniziative specifiche, che riguardano il 
mondo dello sport. 
Ricordo, infine, che lo scorso anno abbiamo avuto anche la fortuna di festeggiare ulteriori due medaglie 
olimpiche, che credo siano un orgoglio per la nostra piccola comunità». 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, PEEP, Patrimonio:   Svolge la 
seguente relazione: 
«Nell’esporre l’attività del 2008 ho suddiviso la stessa in quattro capitoli. Riguardo le varianti al PRG sono 
continuate le attività di aggiornamento del vigente PRG, sia a livello cartografico che a livello normativo, con 
modifiche e varianti di minima (non si possono apportare maggiorazioni di volume) indispensabili per 
l’attività dei tecnici e del nostro ufficio tecnico. 
Ci sono state altre varianti per reiterazioni di vincoli scaduti come, ad esempio, la reiterazione del vincolo 
per la realizzazione di Via Tobagi. C’è stata una variante al piano regolatore per la nuova Biblioteca 
comunale, dove è stato approvato il progetto preliminare. 
Ci sono state, poi, tante altre piccole varianti che non sono state riportate in questo lucido, che vi faccio 
vedere proprio per la grande quantità di modifiche che sono state apportate in particolare sul regolamento 
edilizio e sulle norme tecniche. 
Per quanto riguarda l’attuazione del vigente PRG sono stati adottati e approvati dei Piani di Lottizzazione 
privata. In particolare a Roncajette (zona industriale) è stato approvato il Piano di Lottizzazione privato 
D1/5: ampliamento verso l’autostrada per dare la possibilità di trasferire le attività insalubri che abbiamo in 
centro a Roncaglia. Abbiamo, poi, la lottizzazione privata a San Leopoldo sud, lungo Via Matteo Toffanin. 
Abbiamo anche il P.d.L. “Chiara” a Ponte San Nicolò, il P.d.L. “Corte Corinaldi” a Roncajette e il P.d.L. 
“Masiero” a Ponte San Nicolò. Sono tutti Piani di Lottizzazione già previsti dal vigente PRG e, quindi, siamo 
in attuazione. 
Sempre nel 2008 abbiamo l’approvazione del progetto definitivo del PEEP per le opere di urbanizzazione. In 
questi giorni, invece, è stato approvato il progetto esecutivo con la conclusione, quindi, del PEEP. 
Per quanto riguarda, invece, il nuovo programma in materia urbanistica è stata conclusa la progettazione del 
primo PATI della Città Metropolitana e a febbraio di quest’anno è stato adottato il Piano Assetto Territoriale 
Intercomunale. 
Nel 2008 sono stati conclusi quei famosi 100 incontri a cui io e il Sindaco abbiamo partecipato. 
Abbiamo, poi, l’implementazione banca dati del quadro conoscitivo del futuro PAT con dati comunali già 
esistenti. È stato anche bandito e chiuso l’avviso pubblico per l’incarico di redazione del PAT, il che vuol 
dire che sono state formalizzate le domande per la realizzazione del primo Piano di Assetto del Territorio del 
nostro Comune. 
Infine abbiamo il piano delle dismissioni del nostro Comune e in questo capitolo è stato dato un incarico a un 
professionista per il frazionamento delle aree PEEP. Tale incarico ha poi comportato ovviamente una serie di 
elaborazioni relative alle varie superfici da cedere alla collettività e a tutta una serie di individuazioni di aree 
(tutto questo è stato chiuso ed approvato dall’Ente preposto nel 2009). 
È stata riproposta la possibilità di svincolo dalla convenzione per le aree PEEP (aree dia in diritto di 
superficie che in diritto di proprietà) e infine abbiamo l’acquisizione di nuove aree pubbliche nelle varie 
compensazioni che sono state fatte in questi cinque anni (aree in Via Norbiato, Via Aosta e altre). 
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L’attività si è concentrata su un centinaio di permessi a costruire con relativa istruttoria, una trentina di 
certificati di agibilità, una quindicina di abusi edilizi, una sessantina di certificazioni di idoneità alloggiativa 
e poi un’ottantina di certificati di destinazione urbanistica. Questi sono tutti documenti obbligatori previsti 
dalle leggi statali e regionali, che ovviamente impegnano il nostro ufficio tecnico». 
 
BETTIO CARLO – Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità, Nuove tecnologie:   Svolge la 
seguente relazione: 
«Considerata la carrellata di alcuni dei colleghi che ha tracimato nel campo dei lavori pubblici, farò una 
relazione molto rapida. Al di là degli interventi del 2008, questo è il momento per un flash sui lavori in corso 
e sulle situazioni di cui il Consiglio non è molto aggiornato. 
Nel corso del 2008 gli interventi più significativi (programmati nel 2007) hanno riguardato l’illuminazione 
pubblica. Ricordo che le somme si rendono disponibili a fine anno, per cui non si riesce a rispettare 
l’impegno dell’annualità ed è per questo che in questo momento stiamo ragionando su fondi del 2008. 
Gli interventi più significativi hanno riguardato i lavori di sistemazione della copertura della scuola media 
del capoluogo con l’installazione dell’impianto dei pannelli fotovoltaici (questo intervento verrà eseguito 
entro il mese di settembre 2009 per cercare di impattare il meno possibile con le attività della scuola) con una 
spesa di 323.000 euro. Questo intervento va a rafforzare il livello di sicurezza e di efficienza dei nostri edifici 
scolastici e tutti sappiamo quanto sia importante investire in questo ambito. 
Credo sia doveroso anche un aggiornamento per quanto riguarda i lavori della realizzazione della nuova 
caserma dei carabinieri, dove i lavori di ultimazione erano previsti per il 18 febbraio. Si sono, però, 
manifestate delle difficoltà dell’impresa, per cui in data 15 aprile l’Amministrazione ha risolto il contratto 
con l’impresa appaltatrice per grave inadempimento contrattuale. 
Per quanto riguarda l’intervento su Piazza Liberazione (ex sede municipale intitolata a Mario Rigoni Stern 
come centro civico) i lavori sono stati appaltati e sono in fase di regolare esecuzione per un importo di 
1.750.000 euro. 
Abbiamo dato un piccolo contributo al Centro diurno anziani per una manutenzione straordinaria delle 
facciate esterne. 
Si è iniziato l’iter per la progettazione della nuova Biblioteca e sono in corso le procedure per l’ipotesi di 
leasing in costruendo, di cui già parlava l’Assessore al bilancio. Per quanto riguarda i lavori di 
riqualificazione del Parco Vita ha già parlato l’Assessore Marchioro. Per quanto riguarda gli impianti 
sportivi di Via Toffanin siamo intervenuti con le manutenzioni con 9.000 euro. 
Importanti sono stati gli interventi nell’ambito cimiteriale (a cavallo del 2008) e la conclusione dei lavori a 
Roncajette per un importo di 530.000 euro. Per quanto riguarda l’ampliamento e la sistemazione del cimitero 
di Ponte San Nicolò abbiamo approvato già il progetto definitivo e sono in corso le procedure espropriative 
per l’acquisizione delle aree e il successivo appalto. Su Ponte San Nicolò l’investimento è di 470.000 euro. 
Faccio notare che per gli interventi di edilizia cimiteriale la previsione in questi anni è stata di un milione di 
euro proprio per dare degna sepoltura ai cittadini e un decoro a queste strutture. 
I lavori e le sistemazioni di carattere idraulico fanno poco notizia, ma abbiamo operato costantemente per la 
manutenzione delle caditoie in modo da mettere in sicurezza vie e situazioni che rappresentavano degli 
oggettivi problemi. Ad oggi non vi sono segnalazioni particolari e questo è sicuramente un elemento di 
incoraggiamento su cui poggiare ulteriori politiche in questo senso. Sappiamo, infatti, quanti Comuni siano 
in sofferenza in questi giorni di pioggia. 
Nel corso del 2008 si è provveduto a importanti interventi di sicurezza stradale per quanto riguarda rotatorie 
(ad esempio la rotatoria di fronte al Municipio, che mette in sicurezza l’uscita da Via Moro su Viale del 
Lavoro) e attraversamenti pedonali di cui abbiamo già parlato nei Consigli Comunali scorsi. 
Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione e sistemazione delle asfaltature, il progetto del 2008 che 
vedremo nel 2009 riguarda le vie Marchioro, Mantegna, Boccaccio, Sant’Antonio, Boito, San Basilio e altre. 
Si tratta, comunque, di due stralci esecutivi. 
Non c’è dubbio che un elemento di freno anche in questo senso è dato dalle dinamiche di bilancio, che 
impedisce la manovrabilità soprattutto laddove c’è bisogno di risorse certe per avviare l’iter di progettazione. 
Lo stesso discorso vale per l’illuminazione pubblica, i cui interventi che hanno visto la luce nel 2008 sono 
frutto anche di progettazioni degli anni precedenti. 
Per quanto riguarda gli interventi previsti, e poi sospesi per il rispetto del patto di stabilità, essi riguardano la 
realizzazione dell’incrocio fra Via Garibaldi e Via Sant’Antonio, soprattutto in funzione della nuova pista 
ciclabile su Via Garibaldi e di una rotatoria fra Via Garibaldi e Via Cavour. Questo è un intervento da 
realizzare insieme con il Comune di Padova. 
Per quanto riguarda poi altri interventi in prospettiva abbiamo l’illuminazione pubblica per 242.000 euro nel 
biennio 2009-2010. 
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Si è interventi con un progetto esecutivo sulla viabilità di Roncaglia su Via Tobagi, che avrà degli effetti 
importanti anche in funzione dell’intervento sulla piazza che è stato realizzato (intervento compensativo). 
Il dato che dava l’Assessore Morello sui 60 euro pro-capite per l’investimento sulla manutenzione strade, 
credo che testimoni la volontà dell’Amministrazione circa il tema della sicurezza stradale. 
Si è cercato nel corso del 2008 di continuare l’impegno amministrativo nel solco del programma che ci si era 
dati per il quinquennio e questa sera si presentano questi dati a supporto dell’attività svolta. 
Con ogni probabilità questo è l’ultimo Consiglio Comunale di questa Amministrazione e di questa mia 
esperienza, che è cominciata nel 1990, per cui mi sia permesso di ringraziare il Sindaco per la fiducia che mi 
ha dato, i dipendenti comunali con i quali ho avuto modo di operare quotidianamente, il Segretario comunale 
e i colleghi Consiglieri con cui il confronto è stato sempre vivace». 
 
SINDACO:   Afferma che tutto questo è stato fatto malgrado i limiti imposti dalla finanza nazionale e dagli 
stretti vincoli imposti dal patto di stabilità. 
Questa potrebbe essere una forma di bilancio sociale, con la descrizione di tutte le opere e di quanti sono 
stati coinvolti. Si tratta di un bilancio sociale che questa Amministrazione non ha fatto in tempo a realizzare, 
anche perché è necessario ulteriore personale se si vuole trattare il dato anche dal punto di vista sociale, oltre 
che finanziario. Allo stato attuale questa rielaborazione non è ancora possibile, ma è auspicabile che la 
prossima Amministrazione affronti anche questo problema. 
 
Quindi, terminate le relazione dei singoli Assessori, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la 
parola ai Consiglieri: 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede all’Assessore Morello un chiarimento 
riguardo al mezzo per i disabili costato 160.000 euro. In Consiglio Comunale era già stato valutato che la 
pedana del pulmino in uso non usciva. In pratica si era fatto osservare che il costo di una pedana era di 8.000 
o 10.000 euro, cioè molto meno della spesa di 160.000 euro. Chiede se questo intervento fosse proprio 
necessario. È stato detto che il mezzo era vetusto, per cui forse si è dovuto procedere così specialmente per i 
disabili. Se la cosa era necessaria non si può che essere a favore dell’operazione, ma vorrebbe capire se il 
mezzo era veramente vetusto e che valore è stato dato a questo mezzo nel rientro, visto che un usato viene 
sempre pagato. 
Prima è stato detto che l’Amministrazione non lascia debiti sospesi, ma fa presente che la Caserma dei 
Carabinieri è ancora da finire, per cui quel mutuo dovrà addossarselo la prossima Amministrazione. 
Prima è stato attaccato il Governo, come è stato fatto più volte, senza capire che così facendo 
l’Amministrazione non fa altro che affossare il proprio elettorato che sta abbandonando la sinistra, perché 
non è un attacco giusto. L’altro ieri l’Onorevole Franceschini ha proposto per quelli del nord di pagare tasse 
e per quelli del sud di ricevere 400 euro mensili per i 100.000 laureati disoccupati. Questo sarebbe successo 
se Franceschini fosse al governo. Per sua figlia disoccupata, che sta facendo uno stage a Londra e che è 
completamente a suo carico, non essendo del sud,  non avrebbe diritto ad alcun sostegno economico, per cui 
per lei niente soldi. 
È abbastanza umiliante sentire parlare i leader della sinistra che vogliono portare la democrazia e la giustizia, 
che in realtà alla fine si trasforma in ingiustizia per i genitori del nord. 
Afferma di essere andato dai Vigili perché il distributore di palette per raccogliere la cacca dei cani messo 
nel Parco Vita non funzionava (gli sembra che sia stato installato con una spesa di 1.200 euro). Sostiene che 
quel distributore non ha mai funzionato. Ricorda che l’Assessore Rinuncini a suo tempo gli è passato davanti 
con la sua proposta, ma poi non si è mai preoccupato di andare a vedere se questa cosa funzionava. L’altra 
sera la Pro Loco ha fatto notare che devono fare la manifestazione “4 zampe in marcia” e che questo 
distributore non funziona. Sostiene che l’Amministrazione ritiene di aver fatto sempre tutto bene ma le 
piccole cose sono trascurate, anche se lui non è mai andato ad approfondire per trovare le lacune, ma ha 
lasciato fare perché è competenza dell’Amministrazione. Quando, però, la Pro Loco ha fatto osservare che 
fra poco ci sarà questa manifestazione con i cani, non ha potuto non andare a verificare che il distributore di 
palette non funziona. Gli hanno riferito che anche la moglie di un assessore si è seduta sull’erba e si sarebbe 
seduta proprio su una cacca, ma forse non è vero, è una leggenda metropolitana. Questo distributore doveva 
contribuire ad insegnare l’educazione a coloro che portano i cani al Parco, ma non funziona. 
Infine evidenzia che l’Amministrazione continua a dire che, con questo Governo, i Comuni di Roma e di 
Catania hanno avuto delle agevolazioni, ma dimentica che questo ha spinto a fare un progetto di legge per lo 
sblocco del patto di stabilità. Infatti, è stato proposto, e verrà approvato prossimamente, che i Comuni 
virtuosi potranno superare il patto di stabilità e usare i soldi delle alienazioni per i servizi. Questo è un 
progetto di legge che sarà votato fra poco, per cui tutto il male non è venuto per nuocere. 
Afferma che bisogna essere più coerenti e che la destra non è così petulante come la sinistra. 
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SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Relativamente alla procedura adottata dal 
Sindaco e dall’Amministrazione da un paio di anni di utilizzare l’occasione del rendiconto di bilancio un po’ 
come una “passerella” soporifera di tutti e sei gli Assessori e del Sindaco un po’ come una autocelebrazione 
propagandistica, ritiene che i cittadini forse si aspettano qualcosa di diverso da parte dell’Amministrazione e 
anche da parte dell’opposizione. 
Fa presente che al punto n. 1 dell’ordine del giorno è iscritto l’argomento “Rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2008” e poi al punto n. 4 c’è una specie di ripetizione con la “Presentazione del bilancio di fine 
mandato” Pertanto con il punto n. 1 la maggioranza si pavoneggia di quello che ha fatto più o meno bene nel 
2008 e successivamente si ritorna sull’argomento con il risultato del 2008, del 2007, del 2006, del 2005 e del 
2004. Tutto questo, a suo parere, sarebbe da evitare. Un’ora e mezza di interventi da parte della maggioranza 
porterebbero a un’ora e mezza di interventi da parte dell’opposizione per tutto quello che non è stato fatto, 
fatto male o anche fatto bene in questi cinque anni. 
A questo proposito afferma di voler dire i punti salienti di tutto quello che c’è stato in questi anni e poi lo 
ripeterà anche al punto n. 4. Partendo da tutto quello che la maggioranza ha promesso oppure che non ha 
fatto o fatto male. 
Lavori pubblici: riguardo Villa Crescente afferma che è dal 1999 che – dai banchi dell’opposizione nel 
Gruppo della Lega Nord – se ne sente solo parlare, perché a ogni bilancio c’è una posticipazione dell’opera 
da una triennio al triennio successivo. La procedura su questa opera è sempre stata questa da parte della 
maggioranza che sembra non sapere che cosa farne. Visto che l’Amministrazione non ha idee, potrebbe fare 
un concorso di idee al riguardo. 
Nuovo Municipio: la previsione iniziale era di 3 milioni di euro e alla fine si è arrivati a più di 5 milioni di 
euro a causa di successive varianti. 
 
SINDACO:   Fa presente che il Municipio è stato terminato nel 2004. Almeno si dica ciò che è giusto. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riprende affermando che il Municipio alla 
fine è costato più di 5 milioni di euro ed è ancora incompleto, perché l’archivio è insufficiente. 
Afferma che la maggioranza fa molte nuove opere per lasciare un segno e lasciare la sua bandiera di 
colonizzazione, ma la gente deve sapere che c’è una previsione di spesa di tre milioni di euro per realizzare 
l’archivio comunale nella nuova biblioteca. Rammenta all’Assessore Bettio, che ha partecipato alla 
previsione del nuovo Municipio, che sarebbe dovuto stare più attento, perché bisogna sempre fare previsioni 
più attente sulle cose pubbliche. 
Illuminazione pubblica: evidenzia che ci sono zone che non sono ancora state completate. Afferma che ci 
sono persone che vanno a bussare all’opposizione per chiedere come mai non è stata integrata o sostituita 
l’illuminazione in certe vie e, al riguardo, si aspetterebbe una risposta. 
Sicurezza stradale: sembra essere un problema inesistente a Ponte San Nicolò perché non se ne parla. Tutti i 
giorni la Statale è teatro di incidenti. Nell’ultimo, accaduto la settimana scorsa, è stata coinvolta una 
ragazzina sulle strisce pedonali, che per fortuna non è morta, ma è rimasta ferita. Precisa comunque che 
l’incidente è avvenuto di giorno nei pressi della Banca Antonveneta di Roncaglia e che un veicolo ha 
superato l’auto che diligentemente si era fermata per far attraversare la ragazzina a piedi. 
Rimane comunque il fatto che non è con il piano della viabilità che è stato fatto dopo numerose richieste e 
presentato all’ultimo Consiglio Comunale, non è tracciando “quattro linee per terra” che si risolvono i 
problemi della sicurezza stradale. 
E poi afferma che si sono molte altre cose da dire, come l’aumento della burocrazia negli uffici comunali. 
Come si è visto in occasione dell’ultima variante al P.R.G. l’ufficio tecnico ha aumentato la burocrazia, 
senza contare ciò che già da prima era previsto. 
Per passare al PEEP. Gli sembra solo propaganda elettorale l’iniziativa di uscire oggi con un articolo sul 
Gazzettino per pavoneggiarsi tanto di quello che si è fatto e soprattutto di quello che non ha fatto 
l’opposizione. Afferma che si dovrebbe andare a dire ai soci delle Cooperative quanto pagheranno al metro 
quadro gli edifici che andranno a costruire: 2.000 euro al mq (pari a quanto è l’acquisto di un immobile in 
aree private con la sola differenza di 100 o 200 euro). Dopo tutte le difficoltà per entrare in graduatoria e la 
necessità di partecipare ai progetti voluti dalla maggioranza, i soci delle Cooperative adesso si trovano anche 
a doversi sobbarcare dei prezzi di questo genere, senza poi contare la mal gestione di questo “imminente” 
inizio del PEEP. Nell’articolo, dove ci sono le belle facce di Enrico Rinuncini e di Martino Schiavon, si dice 
che siccome ci sarà il Consorzio fra le Cooperative ci sarà un vantaggio per i soci, ma in realtà i prezzi da 
pagare saranno sempre quelli citati prima. I vantaggi ci saranno forse a livello fiscale e sugli oneri di 
urbanizzazione. 
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Riguardo alla propaganda, afferma che ultimamente i cittadini di Ponte San Nicolò si sono visti recapitare un 
Notiziario, che lui considera più che altro un vademecum di Ponte San Nicolò Democratico perché non dà 
spazio all’opposizione. Afferma che è uno spreco perché vi è rappresentata una sola componente del 
Consiglio Comunale. Afferma che alla fine del quinquennio si tirano le somme e che il rendiconto dovrebbe 
essere fatto anche dai gruppi di opposizione (Lega Nord, Insieme per Ponte San Nicolò e Ponte San Nicolò 
Alternativo). 
Riguardo alla progettanda previsione di strada a Roncajette, cioè quella che la maggioranza ha previsto in 
accordo con APS per raggiungere la discarica scavalcando Roncajette. Ritiene che si tratta di un buco nero 
che distruggerà il territorio di Roncajette, ma di sicuro ci sarà qualcuno che fermerà questo scempio. 
Per parlare delle opere pubbliche, con gli evidenti e noti ritardi nella consegna, si potrebbero citare la scuola 
di Roncajette e la Caserma dei Carabinieri. A questo proposito fa presente la mancanza di informazione ai 
cittadini come, ad esempio, riguardo alla rescissione del contratto con la ditta che stava costruendo la 
Caserma. 
Ricorda la chiusura di Via Piave per dire che tanta gente è stata tradita, promettendo una cosa e poi 
facendone un’altra. Era stata annunciata la realizzazione di un’opera per la messa in sicurezza della strada, 
ma ciò non è avvenuto. Via Piave è ancora chiusa e c’è stata anche la chiusura da parte della maggioranza 
nei confronti di tutti coloro che hanno chiesto il perché. 
Evidenzia poi il problema dell’aumento del rifiuto secco. L’opposizione per tanto tempo aveva detto di 
controllare le abitazioni e i nuovi residenti che non sanno come conferire i rifiuti. 
Conclude, infine, ringraziando l’Amministrazione di centrosinistra, che governa da molti anni Ponte San 
Nicolò, perché con tutti gli spunti che ha dato all’opposizione è cresciuta la certezza di poter mandare a casa 
questa maggioranza alle prossime elezioni. 
 
SINDACO:   Risponde alla contestazione circa la carrellata degli Assessori, affermando  che due anni fa gli 
venne obiettato da parte del Consigliere Varotto che non veniva rispettato l’art. 15 dello Statuto, il quale al 
secondo capoverso recita: “una volta all’anno, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, il 
Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e 
degli Assessori”. Come verificare se queste linee programmatiche vengono rispettate se non si fa adeguata 
relazione? 
Da notare che le relazioni sono state piuttosto compresse e concise, proprio per non annoiare. Afferma di 
aver osservato con quanto interesse la minoranza abbia seguito queste relazioni: interesse del tutto 
inesistente. Se si è impiegato troppo tempo nelle relazioni vuol dire che le cose fatte sono state tante, per cui 
richiedono il debito tempo per illustrarle. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di voler lasciare il segno in 
questo ultimo Consiglio Comunale, visto che in qualche occasione è stato sollecitato ad intervenire. 
Naturalmente la sua vuole essere solo un battuta. 
Crede che questa sia la conclusione di un quinquennio faticoso, ma anche stimolante e interessante. 
Percorrere questa esperienza ne è valsa certamente le pena, per quanto lo riguarda. Auspica che molte altre 
persone abbiano la possibilità di viverla in modo che si possano rendere conto di che cosa vuol dire 
amministrare. Toccando con mano i meccanismi dell’amministrazione pubblica ci si rende conto del perché 
spesso le aspettative possono essere lungamente disattese. 
Ringrazia i dipendenti comunali per il lavoro svolto, i colleghi della Giunta e i colleghi Consiglieri che 
hanno collaborato in tutte le fasi dell’azione amministrativa svolta in questo quinquennio. 
Afferma che nel corso dell’intervento del consigliere Marco Schiavon, gli è venuto il dubbio sul dire alcune 
cose che si era appuntato, perché in pratica ne risulta già smentito in partenza. Sostiene che se si dicono certe 
cose fatte “si fa passerella”, mentre se non si dicono “non si informa”, ma allora forse la verità sta nel mezzo, 
con la giusta rendicontazione da parte di chi ha fatto. 
Tra le tante rigidità della normativa statale, crede che, come Amministrazione, si sia agito rispettando le 
norme e, nello stesso tempo, garantendo il mantenimento di un’elevata qualità dei servizi alla cittadinanza, 
considerato che questo era uno dei punti cardini delle linee programmatiche del mandato. 
I colleghi Assessori hanno esposto, ognuno per il proprio referato, l’azione amministrativa svolta, per cui 
non ritiene di dilungarsi oltre, anche se vuole sottolineare – per averne avuta testimonianza diretta e 
personale – che dai Comuni contermini viene invidiata  a Ponte San Nicolò la vivacità delle iniziative 
culturali e la qualità della vita, soprattutto per i servizi: edifici scolastici a norma, edifici sportivi a norma e 
messa in sicurezza di certi tratti stradali. 
Tutti sanno che un punto dolente è la pericolosità della Strada Statale, ma è impossibile avere un tutore della 
legge a ogni angolo, per cui è necessario che ci sia “l’uso della testa” da parte delle persone. 
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Ben vengano le iniziative di educazione stradale nelle scuole, ma forse bisognerebbe che anche molti adulti e 
genitori tornassero a scuola, perché a volte si è autisti e a volte si è pedoni. A volte quando si è al volante si 
ha poco rispetto dei pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Afferma che personalmente spesso sente 
la remora di fermarmi davanti alle strisce per non sentirsi in colpa se il motociclista di turno sorpassa sulla 
sinistra mentre lui è fermo e mette sotto il bambino che sta facendo attraversare. Crede che questo non sia un 
discorso di centrosinistra o di centrodestra, ma solamente un discorso di buon senso, che purtroppo non si 
può comprare in farmacia, visto che dipende dalla coscienza di ognuno. 
Il consigliere Miolo prima ha addossato alla maggioranza la colpa di lamentarsi continuamente del Governo 
di Roma, ma deve anche riconoscere il fatto che a suo tempo non sono state risparmiate le critiche nemmeno 
al Governo di centrosinistra in merito ai lacci e laccioli che lo Stato mette agli Enti locali. 
La cittadinanza viene messa a conoscenza che c’è un milione di euro a disposizione e che questa somma 
viene utilizzata per l’estinzione dei mutui, invece che per asfaltare i marciapiedi o per fare altre opere. Crede 
che questo possa essere ampiamente giustificato dall’Assessore al bilancio e dal Caposettore finanziario. 
Riguardo al progetto di legge citato prima dal consigliere Miolo, afferma che se c’è non può che esserne 
contento, ma allora bisogna dire che le critiche, che sono venute più volte dal centrosinistra, hanno dato i 
loro frutti. 
Concludendo, ritiene che, al di là della diversità di opinioni sulle varie opere e sui vari provvedimenti che 
sono stati realizzati o programmati, si debba dire che si è operato nel rispetto delle regole e con lo scopo di 
raggiungere l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita nel Comune di Ponte San Nicolò. 
Crede che il livello di qualità della vita sia ancora migliorabile e si augura che chi succederà sui banchi del 
consiglio possa continuare a farlo. Augura un proficuo e buon lavoro a chi arriverà, con l’auspicio particolare 
che possa amministrare con uno spirito di servizio più che con un occhio di riguardo ad altre cose, forse più 
personalistiche. 
Pensa di interpretare l’opinione del gruppo nel dire che è importante approvare il rendiconto, così come è 
stato illustrato, riconoscendo i meriti per quanto fatto. 
Ovviamente bisogna anche rivolgere delle scuse per quelle attese che sono state deluse, anche se ciò non è 
accaduto per superficialità, bensì per rispettare alcune scelte prioritarie rispetto ad altre. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che dopo dieci anni di 
esperienza ha potuto constatare che in Consiglio Comunale c’è gente che lavora con la testa e chi usa anche 
le braccia. Lui è stato uno di quelli che è stato anche offeso da quelle braccia, ma non gliene importa, perché 
è consapevole di aver portato avanti l’interesse dei cittadini. 
Nel bilancio comunale non ha sentito parlare dell’autoriduzione del compenso da parte del Sindaco. Il 
Sindaco ha rifiutato parte del suo compenso, che è rimasto nelle casse del Comune, dando un beneficio al 
patrimonio comunale, perché in cinque anni ha lasciato quasi 60.000 euro. A questo proposito, sottolinea che 
il Sindaco è stato sempre in Municipio a disposizione dei cittadini dalle otto della mattina alle otto di sera e 
che se il patrimonio comunale è aumentato è anche merito del suo compenso. 
Al consigliere Marco Schiavon ricorda che la spesa per il nuovo Municipio è stata di 4.329.000 euro e non di 
5 milioni di euro. 
Per quanto riguarda il Governo di Roma, fa presente quello che “l’imperatore” ha detto in questi giorni 
all’estero: “è meglio un Governo di squillo che maleodoranti politici”. Ritiene che questa sia una vergogna. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   È vero che il Sindaco si è autoridotto il compenso, 
ma ricorda che di ciò aveva dato una giustificazione in Consiglio Comunale e che avrebbe avuto, comunque, 
una convenienza personale in quel tipo di operazione. 
 
SINDACO:   Precisa che la convenienza personale, per cumulo di redditi, va chiarita, perché è vero che 
avrebbe pagato più tasse, ma è anche vero che un 60% di quel compenso gli sarebbe lo stesso rimasto in 
tasca. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Riguardo all’intervento del consigliere Nicoletto 
che diceva che ci sono dei limiti che spesso portano a non realizzare quanto promesso alla cittadinanza, 
sostiene che questo ragionamento a lui non può star bene, perché potrebbe essere applicato ad 
un’Amministrazione che comincia un’attività politica, a un gruppo di persone che si presenta ad 
amministrare per la prima volta e non conosce perfettamente i vincoli dettati dalle varie normative. Qui, 
invece, si sta parlando di un’Amministrazione collaudata, perché la lista Ponte San Nicolò Democratico 
governa il Comune da 15 anni e ci sono dei consiglieri seduti sui banchi del consiglio da 15 anni. Se al 
decimo anno di esperienza non hanno ancora capito che ci sono dei vincoli che impediranno di realizzare 
alcune delle cose che presentano, questo significa che sono partiti nel modo sbagliato, cioè con incoscienza e 
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con presunzione. L’opposizione, in questi anni, di certo non avrebbe fatto parecchie delle cose che invece 
sono state realizzate, oppure le avrebbe realizzate in modo diverso. Nelle varie discussioni, in tutti questi 
anni, è emersa chiaramente la visione di ciò che l’opposizione avrebbe fatto. Il gruppo di opposizione non si 
sarebbe presentato cinque anni fa aumentando l’ICI o l’anno dopo aumentando l’addizionale IRPEF, perché 
non lo riteneva giusto. 
L’opposizione non avrebbe realizzato un Municipio architettonicamente brutto e poco orientato al risparmio 
energetico. Si sono, infatti, verificati dei costi di riscaldamento e di manutenzione che sono spropositati, 
proprio per come è realizzata la struttura e cioè con quell’atrio vuoto in mezzo. Considerato che c’è un 
Assessore che era presente al momento della progettazione, gli vorrebbe chiedere dove fosse la sua 
sensibilità ecologica in quel momento. In questi anni non è stato fatto un solo tetto di una struttura pubblica 
con il fotovoltaico. È a conoscenza che per fine mese sarà organizzata una serata sul tema del risparmio 
energetico, tuttavia non è stato fatto un solo intervento per il fotovoltaico su strutture pubbliche. È inutile che 
si continui a dire ai cittadini di realizzare questi impianti senza poi dare l’esempio. Il Municipio, realizzato 
nel 2004, poteva essere l’occasione giusta per dimostrare la sensibilità ecologica dell’Amministrazione 
guidata da Ponte San Nicolò Democratico. 
Afferma che, per quanto lo riguarda, non avrebbe fatto tutte quelle lottizzazioni che sono state fatte negli 
ultimi cinque anni. Lui avrebbe visto una crescita del territorio molto più moderata e molto più sensibile alle 
esigenze del singolo cittadino, magari un po’ meno sensibile ai grandi imprenditori che hanno approfittato di 
quelle lottizzazioni. L’opposizione non si sarebbe comportata nel modo in cui si è comportata la 
maggioranza nella gestione del piano PEEP. In fase di presentazione, l’opposizione aveva detto che era 
ingiusto e sbagliato dare tutto in mano alle Cooperative; ora, a distanza di quattro anni, viene proposto di 
cambiare il regolamento perché le Cooperative non sanno più gestire i soci. I tempi non sono più quelli di 
venti anni fa, quando c’erano dei risparmi da parte dei soci, e, infatti, oggi la gente va a farsi il mutuo per il 
100% del valore dell’immobile. Oltre a un punto di partenza sbagliato, nella gestione del PEEP ci sono stati 
anche tutta una serie di incidenti di percorso che probabilmente l’opposizione non avrebbe avuto. 
Riguardo al settore sociale, afferma che sono state fatte delle cose che avrebbero fatto anche loro e altre, 
invece, che non avrebbero fatto. In una situazione in cui c’è una crescita del bisogno di attenzione nei 
confronti delle famiglie (perdita di lavoro o tassi sui mutui altissimi), l’opposizione in questi due anni non 
avrebbe erogato dei contributi ad Associazioni inutili o parzialmente inutili. 
Dichiara che lui, negli ultimi due anni, non avrebbe concesso soldi al Gruppo Donne e li avrebbe investiti per 
il Gruppo Caritas o per l’Associazione Pino Verde, cioè per chi fa veramente del sociale. Questo è un 
momento in cui il sociale va difeso e in cui si dovrebbe investire il più possibile. 
Riguardo alle opere pubbliche, considerato che della Sede Municipale si è già parlato, riprende il discorso 
della Biblioteca affermando che l’opposizione non avrebbe mai presentato un progetto di quel tipo. 
L’opposizione era partita dando la disponibilità per sostituire l’attuale Biblioteca, visto che ormai è un 
pericolo per coloro che la utilizzano, ma aveva proposto di riutilizzare degli edifici di proprietà comunale 
invece di impegnare 3.100.000 euro per una nuova Biblioteca il cui costo è sproporzionato rispetto 
all’utilizzo che ne viene fatto dai cittadini. Si tenga conto, inoltre, che le nuove tecnologie continuano ad 
evolvere, per cui l’uso di computer e di lavagne multimediali comporteranno un sempre minore utilizzo di 
libri e archivi. 
Se dovesse vincere la coalizione di centrodestra alle prossime amministrative, una delle priorità sarà quella 
di rivedere e ridimensionare il progetto della Biblioteca, mettendo l’eventuale differenza di soldi a 
disposizione di altre opere. 
Per quanto riguarda le opere pubbliche del Comune di Ponte San Nicolò, chiede quante siano state le ditte in 
questi ultimi anni che hanno fallito. Ce ne sono state almeno due: quella affidataria dei lavori di 
manutenzione del ponte e quella della costruzione della caserma. 
Riguardo ai parchi, dichiara di non avere assistito alla relazione dell’Assessore Marchioro riguardo alle 
motivazioni del perché in questi cinque anni non sia ancora stata fatta la sistemazione del Parco Vita, che era 
uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Il Parco Vita vive oggi una situazione di degrado e 
di insicurezza. Lui stesso, avendo le bambine piccole, ha avuto modo di rendersi conto che l’area giochi del 
Parco Vita è in una situazione di degrado. Tutti i genitori che hanno dei bambini, che potrebbero usufruire 
delle aree verdi disponibili, portano pochissimo i figli nell’area verde del Parco Vita, e anche nelle altre aree 
verdi, comunque, ci sono ancora giochi vetusti e pericolosi. Le normative al riguardo sono cambiate negli 
ultimi anni, per cui di pari passo dovrebbe esserci anche l’adeguamento dei giochi. 
Queste sono le cose che l’opposizione avrebbe fatto o che avrebbe proposto in alternativa. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Osserva che l’opposizione sta facendo 
solo delle lamentazioni su ciò che la maggioranza ha fatto o non ha fatto, mentre lei vorrebbe dire la sua sul 
significato di ciò che viene fatto oppure no. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 29-04-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 17 

La prima osservazione riguarda ciò che ha detto nell’ultimo intervento il consigliere Cazzin relativamente 
alla cultura a Ponte San Nicolò. Dietro al discorso cultura, lei vede anche il discorso del Gruppo Donne di 
Ponte San Nicolò, che intende difendere, perché il Gruppo Donne si è impegnato nel territorio a livelli 
culturalmente alti. Gli interventi organizzati dal Gruppo Donne hanno sempre mantenuto un livello culturale 
alto. Il Gruppo Donne non solo è intervenuto a questi livelli, ma è anche intervenuto presso la Biblioteca, 
organizzando pomeriggi di accoglienza di donne in difficoltà, che hanno bisogno di fare qualcosa insieme 
con altre donne del territorio. Ritiene che queste iniziative del Gruppo Donne abbiano anche una valenza 
sociale. 
L’opposizione chissà che cosa avrebbe fatto a livello sociale: intanto non avrebbe dato i soldi al Gruppo 
Donne. Invita il consigliere Cazzin a leggersi il libro del ministro Sacconi per rendersi conto delle intenzioni 
del Governo in merito agli interventi nel sociale in Italia, e per vedere che cosa si vuole ancora tagliare. 
Un’altra osservazione, sempre sul tema della cultura, riguarda questo tipo di interventi che a volte la 
infastidiscono. Afferma di avere letto il programma culturale della Lega e di aver visto che si parla della 
cultura padana. A suo parere, nel 2009 (anno della globalizzazione) parlare ancora della cultura padana 
significa avviarsi tranquillamente verso il terzo mondo. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede se i bei costumi tradizionali della 
Romania che sono stati esposti nell’atrio del Municipio non siano, forse, espressioni della cultura locale. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Risponde che si tratta di cultura 
globalizzata. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che tutti hanno il diritto di avere la 
propria cultura. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Interviene brevemente per rispondere al consigliere Miolo per l’unica 
osservazione attinente a dati contabili. 
Riguardo al pulmino dei disabili, afferma che l’Amministrazione è in possesso di una relazione sui 
chilometri percorsi dal mezzo, sulla frequenza delle ultime riparazioni (è depositata negli uffici, per cui basta 
chiederla) con notevoli costi e sui notevoli disagi provocati a persone già sfortunate. Questi disagi 
continuano purtroppo a essere ricorrenti, per cui il servizio rischia di diventare un disservizio e qualcuno 
giustamente si è lamentato. Ritiene che un’Amministrazione, di fronte a questa situazione, debba intervenire 
al più presto. La gara per l’acquisto non è stata ancora fatta e quando verrà il momento si potranno fare 
ancora tutte le valutazioni sulla possibilità di rientrare il mezzo vecchio. 
Per quanto riguarda la “passerella” di tutti gli Assessori, si tratta solo della relazione prevista dall’art. 15 
dello Statuto. Sicuramente gli Assessori si sono mantenuti all’interno della competenza dell’attività svolta 
nell’anno 2008, mentre il consigliere Marco Schiavon non l’ha fatto, facendo un ragionamento molto più 
ampio. 
Per quanto riguarda il rendiconto di fine mandato 2004/2009, si tratta della prima esperienza, e si è voluto 
seguire l’esempio di altre Amministrazioni, compresa la Provincia di Padova: vi compare solo la 
presentazione del Sindaco seguita dalla relazione delle attività svolte nel quinquennio, alla stesura della quale 
hanno collaborato i Responsabili dei Servizi. 
Il consigliere Cazzin dice che la giustificazione delle mancate realizzazioni a causa dei vincoli non è 
accettabile da un’Amministrazione di esperienza, ma il suo ragionamento sarebbe corretto se i vincoli 
fossero costanti e chiari. Il problema, invece, è che i vincoli derivano dal patto di stabilità interno e vengono 
modificati di anno in anno, mettendo in difficoltà tutte le Amministrazioni (qualche volta ci sono interventi 
anche durante l’anno per modificare il patto di stabilità interno). 
Evidenzia che non è solo l’Amministrazione di Ponte San Nicolò a lamentarsi di questo fatto, perché si 
lamentano tutte le Amministrazioni pubbliche, tanto è vero che l’ANCI aveva proposto la disobbedienza e di 
non approvare il bilancio di previsione per l’anno 2009. Comunque, dichiara di essere contento che ci sia 
stata una mozione della Lega sul patto di stabilità. 
Sul fatto degli aumenti dell’ICI e dell’IRPEF, è stato detto ai cittadini che è stato spiacevole dover 
intraprendere quelle iniziative, ma necessario. Se non si fosse fatto così, si sarebbe dovuto fare un taglio ai 
servizi, che per molti sono essenziali. Comunque è anche vero che l’opposizione non ha proposto 
emendamenti e allora si sente in grado di affermare che in un certo senso anche l’opposizione è 
corresponsabile di queste scelte. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Risponde in merito alla questione del dispenser di sacchetti per 
le deiezioni canine. Questi strumenti sono stati installati un paio di anni fa e sono stati aggiustati 
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innumerevoli volte. Purtroppo la maleducazione di alcuni concittadini fa sì che questi dispenser siano 
perennemente guasti e quindi raramente utilizzabili dai frequentatori. La soluzione è quella di continuare a 
spendere soldi dei cittadini per le riparazioni oppure toglierli del tutto, visto che per pochi spiccioli 
continuano a essere forzati. 
Per quanto riguarda il controllo dei rifiuti, qualche anno fa, quando si parlava di raccolta differenziata, per 
bocca del consigliere Zaramella è stato detto in Consiglio Comunale che mai e poi mai il Comune avrebbe 
dovuto controllare i rifiuti e vedere quanti rifiuti produce ciascuno. Ora, invece, ci si trova nella stessa 
direzione e si è d’accordo sulla necessità di effettuare maggiori controlli, tanto è vero che in questi giorni sta 
partendo la seconda fase dei controlli che hanno fruttato buoni risultati verificabili analizzando i dati relativi 
alla quantità del rifiuto secco raccolto. 
Riguardo alle considerazioni fatte dal consigliere Cazzin in merito alla responsabilità dell’Amministrazione 
comunale in carica sulla realizzazione di quartieri, case e cemento, sul degrado ambientale e sulla mancata 
sensibilità nei confronti dell’energia rinnovabile, risponde che per quanto riguarda la crescita dell’edificato, 
vorrebbe modestamente suggerirgli di guardarsi un po’ attorno, nel senso che il Comune di Ponte San Nicolò 
rispetto ai Comuni contermini si pone all’ultimo posto. 
Consiglia di guardare le cifre realizzate e quelle revisionate per il futuro, prima di parlare di questi 
argomenti, perché così facendo verrebbe subito smentita l’affermazione che gli amministratori di Ponte San 
Nicolò sono dei “cementificatori”. La crescita urbanistica non è stata pari a zero, ma è stata comunque una 
crescita soft. 
Ricorda di essere stato attaccato, qualche mese fa, dai banchi dell’opposizione, dove si è detto che la 
funzione del verde ha azzerato l’economia del territorio, mentre adesso si sente dire che questa Giunta ha 
lanciato la cementificazione con tutti i costruttori. Ritiene che un po’ più di coerenza, da parte 
dell’opposizione, non guasterebbe. Invita l’opposizione ad andare a vedere i dati e le centinaia di gru che ci 
sono nei paesi vicini. 
Riguardo al degrado per Parco Vita, come già detto in precedenza, afferma che, per una serie di questioni 
non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, non è stato possibile eseguire i lavori che erano stati 
programmati: ristrutturazione del percorso vita e spostamento dell’area giochi. Qualcuno forse pensa che se 
fosse stato possibile fare la ristrutturazione l’Amministrazione non l’avrebbe fatta, in modo da presentarsi 
agli elettori con un Parco Vita rinnovato? Certamente che l’avrebbe fatta, ma in realtà non è stato possibile 
agire per una serie di motivi. Comunque precisa che l’area dei giochi è vetusta ma non degradata. In questi 
cinque anni nelle aree verdi del territorio sono stati fatti piccoli interventi di manutenzione e di sostituzione 
dei giochi e quelli che erano in condizione di poter durare sono stati sistemati. Pertanto lui non ritiene che si 
possa parlare di degrado. Il degrado e la cementificazione di cui ha parlato l’opposizione mal si conciliano, 
inoltre, con le stesse previsioni del PATI che l’opposizione stessa ha criticato. Il PATI, che è stato approvato 
dal Consiglio qualche tempo fa, pone il Comune di Ponte San Nicolò fra i primissimi Comuni della 
Provincia che ha fatto delle scelte ambientali forti e coerenti senza frenare l’economia del territorio. 
L’Amministrazione ha fatto una scelta coraggiosa, anche perché si è rinunciato a quel 5+5% di zona 
artigianale in più e si è rinunciato a tantissime cose che altri Comuni si sono portati a casa approvando il 
PATI, magari prevedendo il raddoppio delle loro zone artigianali. A Ponte San Nicolò non è successo questo, 
per cui non si può dire che gli amministratori di Ponte San Nicolò sono stati dei “cementificatori”. Afferma 
che l’opposizione dovrebbe essere più coerente e guardare le cose fatte, non le fantasie. 
Riguardo al Municipio, afferma che né il consigliere Zaramella (aspirante Sindaco) né il consigliere Cazzin 
hanno avuto il coraggio di dire certe cose in presenza dei progettisti, anzi hanno dichiarato di non aver niente 
da dire. Pertanto sostiene che ci vuole il coraggio anche personale e non solo politico di dire le cose. 
Al consigliere Cazzin vorrebbe dire che il Municipio ha il riscaldamento a pavimento, i dettami delle 
costruzioni compatibili con l’ambiente, i serramenti col taglio termico, i muri con gli spessori e le 
coibentazioni previste dalle moderne tecnologie. Al Municipio manca una sola cosa, un impianto 
fotovoltaico che, fra l’altro, era previsto e verrà invece realizzato sul tetto della scuola media. I 15 Kw che 
potevano essere fatti sul tetto del Municipio con 100.000 euro, verranno fatti sul tetto della scuola media 
l’estate prossima. Al Municipio non manca assolutamente niente dal punto di vista di una possibile 
certificazione energetica. 
La seconda cosa che vuole dire al consigliere Cazzin è che non è stato fatto l’impianto fotovoltaico per 
questo Municipio, progettato nel 2002 e finito nel 2004 (inaugurato il 24 aprile 2004), perché c’era il 
Governo Berlusconi. Nel 2006 il Governo Prodi ha fatto il primo “conto energia” (possibilità che lo Stato dà 
a chi produce energia elettrica di avere un ristoro economico) e questo per incentivare la diffusione nel 
territorio della produzione di energia elettrica. Dal 2006 si sono visti i risultati e oggi tutti se ne riempiono la 
bocca, ma dietro c’era una precisa volontà politica. Oggi l’Italia è il Paese che ha incrementato di più la 
produzione di energie alternative. Quando quattro o cinque anni fa si parlava di questo argomento qualcuno 
sorrideva, adesso però è lui a sorridere. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 29-04-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 19 

L’ultima questione riguarda il Gruppo Donne, questione a cui tiene molto anche a titolo personale. Il 
consigliere Cazzin vive in questo territorio, ma forse non sa che cosa fanno le Associazioni e i gruppi di 
questo territorio. Forse il consigliere Cazzin non sa che cosa fa il Gruppo Donne e non sa quanto peso si 
accolla il Gruppo Donne , con i laboratori del martedì pomeriggio, per aiutare le famiglie, le mamme sole e 
le ragazze madri, e questo anche con dispendio di energie e di risorse personali. Secondo lui, questo gruppo 
andrebbe sostenuto ulteriormente e non cancellato. Vorrebbe che venisse scritto in campagna elettorale “il 
consigliere Cazzin vuole levare da questo territorio il Gruppo Donne perché non serve a niente”. Il 
consigliere Cazzin dovrebbe vergognarsi. 
 
SINDACO:   Precisa che al Gruppo Donne viene dato un contributo di mille euro all’anno, quando ci sono. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Desidera fare un’osservazione sui parchi ed in 
particolare sul Parco Vita. Si dichiara dispiaciuta perché avrebbe voluto vedere un’area giochi del tutto 
nuova, invece sono state solo sistemate alcune giostrine. Ultimamente non frequenta molto quell’area, che è 
sicuramente molto bella. Spera di vedere realizzato quanto previsto nel progetto di sistemazione del Parco 
Vita e soprattutto un’area giochi per i bambini. Il Parco Vita è un’area importante, dotata di un comodo 
parcheggio che ne favorisce l’utilizzo, ci sono alberi ormai molto grandi che fanno ombra e danno benessere. 
Il suo è solo un rammarico. 
La seconda cosa che vorrebbe dire è rivolta al consigliere Cazzin che è intervenuto per evidenziare le cose 
che non sono state realizzate. Il patto di stabilità cambia ogni anno e le regole vengono sempre fatte poco 
prima della Finanziaria o nella Finanziaria stessa, per cui a volte purtroppo succede di non riuscire a portare 
a termine certe progettazioni. Può darsi che questo possa succedere anche nei prossimi anni per cui 
suggerisce di fare attenzione nella stesura dei programmi che verranno depositati prossimamente. 
Infine annuncia di voler fare una sua personale dichiarazione di voto, proprio perché la sua votazione non sia 
oggetto di attacchi nel prossimo mese, considerato che è di dominio pubblico che c’è un’altra lista. Annuncia 
che voterà a favore di questo bilancio consuntivo in linea con le votazioni che ha sempre espresso sulle varie 
delibere nel corso dell’anno 2008, a cominciare con l’approvazione del bilancio di previsione 2008, sempre 
animata dallo spirito di coerenza e trasparenza quale crede di avere avuto in questi anni di attività 
amministrativa in qualità di consigliere comunale. 
 
SINDACO:   Fa presente che tutte le obiezioni che sono state mosse dall’opposizione, considerato anche il 
periodo elettorale, meritano una risposta; quindi consente all’Assessore Bertilla Schiavon di ribattere 
rapidamente, visto che la discussione è stata molto lunga. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Premettendo di voler essere brevissima nella risposta, afferma che 
tutti i gruppi e associazioni del territorio meritano pari dignità, per cui desidera ringraziare pubblicamente il 
Gruppo Donne per tutto il suo operato che nella succinta relazione iniziale non è stato ben illustrato. Ricorda 
che il Gruppo Donne si è costituito oltre 25 anni fa. Afferma che i consiglieri di minoranza non partecipano 
alla vita culturale e ricreativa del territorio, anche per impegni personali e forse non conoscono bene le 
attività del Gruppo. Sostiene di non voler alimentare polemica, ma ricorda al consigliere Cazzin che il suo 
tarlo nei confronti del Gruppo Donne viene da lontano, e lo sanno bene le persone che l’hanno conosciuto 
prima di questa Amministrazione. Crede, comunque, che ci sia ancora il tempo e il modo per poter conoscere 
questo gruppo che opera nel territorio. Ricorda che proprio recentemente il Gruppo Donne ha collaborato 
con le scuole e con l’Istituto Comprensivo per la celebrazione del 60° anniversario dei diritti dell’uomo con 
un certo dispendio economico e di tempo. Chi è genitore dovrebbe avere partecipato a queste iniziative che, 
tra l’altro, hanno visto una forte partecipazione da parte dei cittadini. Va ricordato che queste iniziative 
hanno ottenuto riconoscimento anche fuori dall’ambito comunale e che l’Istituto Comprensivo è stato 
invitato a riproporle anche in altri teatri. 
Invita, pertanto, il consigliere Cazzin a prendere contatti con il Gruppo Donne, che al martedì si ritrova nelle 
salette del Centro Culturale per fare attività di carattere sociale. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Non nasconde una certa preoccupazione, non come candidato 
Sindaco, ma come cittadino, per certe affermazioni di alcuni consiglieri. 
Riguardo alla mostra allestita nell’atrio del Municipio, precisa che essa fa parte del Progetto per 
l’Integrazione Sociale e Scolastica (PISS) elaborato dal Comune di Padova in collaborazione con gli altri 
Comuni dell’ULSS 16. Tale progetto è stato finanziato, per la maggior parte, con risorse della Regione 
Veneto, che non è dello stesso colore politico della maggioranza di Ponte San Nicolò. Pertanto crede che 
debba essere fatta una riflessione. 
Riguardo a Villa Crescente dichiara di non aver ancora sentito le idee della minoranza. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 29-04-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 20 

Riguardo al nuovo Municipio, che veniva considerato un’opera faraonica, oggi se ne parla come un’opera 
insufficiente. 
Riguardo all’illuminazione pubblica, qualcuno ha parlato di vie particolari, quasi si trattasse di vie “amiche” 
di Sindaco o di Assessori o di Consiglieri di maggioranza. Invece gli interventi sono stati fatti, ad esempio, in 
Via XX Settembre e in Via Ippolito Nievo, dove non abitano consiglieri di maggioranza. 
Riguardo alla sicurezza stradale, si dichiara certo che la Lega insegnerà a sorpassare, così il giorno dopo 
sulla Statale si risolverà il problema dell’automobilista che sorpassa creando incidenti. 
Per quanto riguarda l’incremento della burocrazia negli uffici comunali, in particolar modo all’ufficio 
tecnico, gli pare che anche qui emerga sempre la figura del tecnico più che quella del consigliere comunale. 
Per quanto riguarda la strada di Roncajette, vista come un buco nero nella campagna, gli pare che la proposta 
del Sindaco del paese confinante sia molto più preoccupante. Al riguardo si rivolge anche ai consiglieri di 
opposizione Munari e Trabuio, che abitano a Roncajette, i quali dovrebbero preoccuparsi molto di più della 
“Bovolentana” che convoglierà il traffico da nord a sud nel territorio di Roncajette. Quella sì che è una 
grande preoccupazione. 
Per quanto riguarda i ritardi nelle opere pubbliche (a parte citare il ponte che ormai è fastidioso) si 
strumentalizza ancora la questione della crisi economica. Non si può neppure dire, come diceva qualche 
consigliere, che queste aziende siano del sud, perché Treviso non è nemmeno a sud di Padova. 
Riguardo alle lottizzazioni, al consigliere Cazzin che accusava il Comune di essere molto amico delle grandi 
imprese, risponde di essere molto preoccupato, in quanto crede che Marco Cazzin sia seduto dalla parte 
sbagliata da questo punto di vista, in quanto forse le ambizioni per il prossimo Piano Regolatore sono altre. 
Riguardo al sociale, innanzitutto ringrazia il consigliere Marco Cazzin perché in molte situazioni ha 
sostenuto casi che i colleghi suoi amici non hanno sostenuto, ma deve anche dire che non sono certo i mille 
euro del Gruppo Donne che vanno a risolvere i problemi del sociale. Non crede che siano nemmeno i 350 
euro concessi ai Combattenti e reduci e nemmeno i 350 euro ai Mutilati e invalidi. Non è certo questo il 
modo di risolvere il sociale a Ponte San Nicolò e non crede sia questo il modo per risolvere la crisi. Crede 
che non si possano distribuire fondi a pioggia, ma crede che occorrano, come è stato fatto fino ad oggi, dei 
progetti personali su ogni singolo caso e su ogni singolo nucleo. Crede che davvero non possa essere detto 
che non si è lavorato in rete con le Associazioni (in particolare con la Caritas) per seguire i vari casi. Crede 
che questa sia una spudorata campagna elettorale. Crede che l’Amministrazione possa essere accusata di 
tutto, ma sul sociale ritiene che non si possa dire nulla, anche perché chi è seduto vicino a Marco Cazzin non 
ha certo di queste preoccupazioni e non le ha mai dimostrate. 
Gli pare che anche questa sera il teatrino della politica e della contrapposizione per forza di cose si sia 
avverato, per cui auspica che chiunque andrà al governo possa avere un’opposizione un pochino più 
costruttiva di quella di questi ultimi quindici anni. 
 
SINDACO:   Visto che sono state sollevate delle obiezioni, concede la replica all’Assessore Bettio. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   In realtà la maggior parte delle questioni poste hanno già avuto risposta 
dai colleghi, sia dall’Assessore Marchioro sia dall’Assessore Rinuncini. Comunque il carattere strumentale 
delle posizioni era così chiaro che crede non valga la pena di tornare sulle questioni. 
Riguardo alla Statale, chiede che venga rimossa la speculazione sul ferito e sul morto, perché quando il 
consigliere Zaramella manda a casa una lettera a tutti i cittadini fregiandosi del simbolo di un’associazione di 
utenti automobilisti della strada che ha operato per impugnare tutte le sanzioni amministrative che 
avvengono in termini di autovelox e di incidentalità stradale, prima di parlare dovrebbe farsi veramente un 
bell’esamino di coscienza. Perché su questa questione si sta giocando sulla pelle della gente, per cui si deve 
essere chiari: si vuole parlare della sicurezza della strada o strizzare l’occhio a chi piglia la multa con 
l’autovelox a 150 all’ora e che impugna il cavillo del Comune perché lo considera un Comune che fa cassa? 
Su questa cosa non possono esserci fraintendimenti e non si può giocare sulla pelle della gente prendendola 
in giro. Se si vuole parlare di sicurezza, bisogna partire dai progetti. Gli dispiace che i progetti dell’architetto 
Marescotti, che a Padova ha fatto interventi sulla linea di indirizzo che l’opposizione ha sempre sollecitato 
(rotatorie e fluidificazione del traffico), siano stati definiti “quattro linee per terra” dal consigliere geometra 
Marco Schiavon. Su questo tema chiede un patto di serietà. Ognuno può farsi sponsorizzare in campagna 
elettorale da chi vuole, ma deve essere leale nei confronti dei cittadini, perché non si può farsi paladini della 
sicurezza stradale e avere tra i sostenitori chi sta impugnando in tutta la provincia e a livello nazionale (si 
vada a guardare il sito Internet per capire di chi si sta parlando) tutti i provvedimenti delle Amministrazioni 
comunali. 
Chi fa il Sindaco deve scegliere se stare dalla parte dei trasgressori o della Polizia locale, che a Ponte San 
Nicolò non si caratterizza certo per terrorismo sulle sanzioni. Su questa questione deve esserci serietà, 
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altrimenti le risposte saranno adeguate agli attacchi. Su questa questione l’opposizione sta rasentando livelli 
indecenti. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede di ribattere. 
 
SINDACO:   Permette solo una semplice battuta, visto che prima ha investito male il suo tempo 
usufruendone abbondantemente. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Sostiene che se c’è democrazia è giusto che 
anche lui possa parlare per la seconda in volta in replica, come hanno fatto gli Assessori e il Sindaco. Sono 
state dette delle cose non vere e questo va reso noto. 
 
SINDACO:   Afferma che la democrazia è il rispetto delle regole, pertanto questa sera intende far rispettare 
la regola per colui che ha già investito quindici minuti su questo argomento. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara che il Sindaco non lo vuole far 
parlare perché si tratta di un intervento scomodo che alla maggioranza dà fastidio. 
 
SINDACO:   Rifiuta assolutamente di continuare la discussione. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che questa è una serata di 
bilanci contabili e di bilanci politici, che possono essere valutati da diversi punti di vista: nel merito, nella 
forma, nel periodo di un anno e nel periodo di cinque anni. 
Si può osservare che in questi anni e quest’anno il Comune di Ponte San Nicolò ha portato a casa anche dei 
buoni risultati, ma ci sono anche una serie di interventi e iniziative politiche che sono assolutamente 
fallimentari e negative. Gli pare che tanti degli interventi che vanno a costituire dei punti di eccellenza (per 
esempio nel sociale e nello sport) siano quelli che hanno la minore connotazione politica, in quanto sono 
risultati che sono dipesi soprattutto dalla professionalità degli apparati amministrativi e delle associazioni del 
territorio che hanno operato nonostante la presenza di certi Amministratori politici e nonostante una certa 
Giunta. 
Se si vanno a vedere le scelte e le decisioni più spiccatamente politiche (come spendere o non spendere il 
denaro o utilizzare il patrimonio pubblico) non si può che esprimere una valutazione politica nettamente 
negativa, perché tali scelte dimostrano soprattutto un retroterra ideologico di sinistra completamente 
scollegato dalle necessità più impellenti della collettività. Un esempio è la spesa di 3 milioni di euro per la 
Biblioteca, che l’opposizione non condivide. Non è, comunque, questa la sede per anticipare i programmi 
politici per le prossime elezioni amministrative. Da chi lo ha preceduto è stata ampiamente approfondita la 
stigmatizzazione del progetto politico di Ponte San Nicolò Democratico su varie iniziative che spaziano dalla 
nuova Biblioteca alle spese per il nuovo Municipio e a tanti altri interventi che qui non è il caso di ripetere. 
Ritiene di soffermarsi ad approfondire solo un caso, visto che si ritiene tirato per la camicia. Riguardo la 
sicurezza sulla Statale 516 secondo la maggioranza le associazioni che appoggiano il nuovo gruppo politico 
di opposizione creano situazioni di pericolo nel territorio, concorrono a rendere pericolose le nostre strade e 
promuovono l’indisciplina. 
Qui c’è un problema fondamentale da affrontare, cioè come si può fare sicurezza nella Statale 516. Gli pare 
che spesso gli incidenti che si sono verificati non siano tutti da imputare all’alta velocità, ma ad altre forme 
di indisciplina e ad altre violazioni del Codice della Strada. 
Si possono fare molte polemiche, ma è vero anche che l’ultimo incidente della settimana scorsa è avvenuto 
per la violazione della segnaletica orizzontale, perché un automobilista ha superato una colonna di auto nei 
pressi di un passaggio pedonale. Non si tratta, quindi, di un problema di velocità, ma di un’altra violazione. 
Purtroppo, nella prassi è molto più facile fare multe per eccesso di velocità e per divieti di sosta (forse non è 
il caso soltanto del Comune di Ponte San Nicolò) piuttosto che per altre violazioni. 
Se ci sono certe realtà che si fanno avanti per tutelare gli utenti della strada è perché certe volte le sanzioni 
amministrative non sono corrette. Quindi gli incidenti che si verificano sulla Statale 516 spesso non sono 
imputabili alla velocità bensì ad altre violazioni. 
Purtroppo certe strade e certi manufatti, proprio per come vengono realizzati, costituiscono essi stessi un 
pericolo. Iniziative e proposte semplici e poco costose, formulate dall’opposizione, spesso sono state 
sbertucciate non senza arroganza intellettuale da parte di Ponte San Nicolò Democratico. L’opposizione 
aveva proposto il segnalatore luminoso di velocità, ma questa proposta è stata snobbata con una certa 
superficialità, portando la giustificazione che provocherebbe ancora più insicurezza. 
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Si chiede che cosa sia stato fatto in questi ultimi dieci anni da Ponte San Nicolò Democratico per la sicurezza 
di quella strada. Secondo lui non è stato fatto nulla e su questo piano non ha nessun problema a confrontarsi 
politicamente con la maggioranza. 
Inoltre fa due considerazioni sulla forma, sul modo di fare politica e di gestire le istituzioni e lo statuto di 
Ponte San Nicolò. Secondo lui, in questi cinque anni di governo da parte di Ponte San Nicolò Democratico, 
le istituzioni comunali sono state assolutamente svilite in tutti gli aspetti, compreso il modo in cui viene 
condotto un Consiglio Comunale, cioè con interruzioni continue da parte di chi lo presiede. 
Cinque anni fa, quando ebbe inizio questa esperienza, si affrontò per la prima volta la questione dell’art. 71 
dello Statuto Comunale, con il proposito di disciplinare le ipotesi in cui fosse da coinvolgere la cittadinanza, 
cioè in caso di interventi importanti e di opere pubbliche di interesse generale. Ricorda che in quella 
occasione, a seguito di una mozione dell’opposizione, si chiese anche l’intervento del Difensore Civico. Alla 
fine questo discorso è stato lasciato da parte, nonostante si trattasse di un articolo dello Statuto, perché la 
maggioranza non rispetta le regole che si è data. Facendo un confronto con altre esperienze (come per 
esempio la precedente Amministrazione Calore), emerge che si è lavorato in modo diverso. Crede che sia 
importante anche la forma e non solo il contenuto. 
Guardando il lavoro fatto dalla Prima Commissione, si evince che con il Sindaco Calore è stato fatto un 
lavoro eccellente di rivisitazione e di ammodernamento dei regolamenti comunali, mentre con questa 
Amministrazione questo non è mai stato fatto, nonostante una sua proposta. La sua esperienza con le 
amministrazioni precedenti è stata migliore rispetto a quella di questi ultimi cinque anni e la Prima 
Commissione non è stata all’altezza del suo ruolo. 
Inoltre è stato completamente svilito il ruolo della riunione dei Capigruppo. Ricorda che con il Sindaco 
Calore questa riunione era un’occasione di approfondimento dei vari punti all’ordine del giorno, di dibattito 
e di concordanza. In questi ultimi anni, invece, questa riunione si è trasformata in una mera presa d’atto 
dell’ordine del giorno, tanto che alla fine capitava anche di non presentarsi più. Il rispetto per certe istituzioni 
lo si vede anche nel modo con cui avvengono le convocazioni e, al riguardo, ultimamente non c’era neanche 
la convocazione oppure avveniva con una telefonata la mattina stessa della convocazione. Questa è una 
mancanza di rispetto, ma oltre a un certo limite non ci si offende più e si lascia perdere. 
Da ultimo si sofferma su quella che secondo lui è stata la strumentalizzazione, per meri fini politici, dello 
stesso Consiglio Comunale: in uno degli ultimi consigli comunali si è tentato di fare lo sgambetto 
all’opposizione e al sottoscritto discutendo del decreto Gelmini. In pratica, un Consiglio Comunale è stato 
strumentalizzato per difendere le scelte di un Partito nazionale e non certo gli interessi della cittadinanza. 
Se i colleghi consiglieri hanno approfondito adeguatamente la posizione politica dell’opposizione, avranno 
colto che non si poteva far passare sotto silenzio il modo di fare politica che l’opposizione ha subito in questi 
anni e anche quest’anno. Pertanto annuncia il voto contrario al conto consuntivo. 
 
SINDACO:   Dando atto che non ci sono altri consiglieri iscritti a parlare, mette in votazione il rendiconto 
2008 non senza precisare prima che per quanto riguarda la ristrutturazione del Parco Vita sono già 
disponibili i progetti per 238.000 euro. Viste, però, le varie difficoltà che si sono prospettate non si sarebbero 
potuti iniziare i lavori prima di una settimana fa. Considerate quindi le manifestazioni estive programmate 
già a partire dal 2 maggio non si è considerata opportuna l’apertura di un cantiere. Il cantiere avrebbe potuto 
comportare dei disagi, anche perché questo lavoro comporta la messa a norma del Parco per quanto riguarda 
l’aspetto dell’illuminazione, lo spostamento dei giochi, il rifacimento degli attrezzi ginnici e altro ancora. 
Per quanto riguarda l’ultimo intervento del consigliere Zaramella, afferma che l’arringa è stata lunga e 
articolata, ma – a suo giudizio – non è stata convincente. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Visto il bilancio preventivo dell’anno 2008, approvato con delibera consiliare n. 67 in data 17.12.2007, 
esecutiva; 
 
Viste le variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell’anno 2008; 
 
Visto e riscontrato il Conto del Tesoriere reso in data 21.01.2009, ns. prot. n. 1405 del 23.01.2009, come 
previsto dall’art. 226, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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Visti e riscontrati i conti degli agenti contabili interni resi a norma dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2008 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in 
conformità dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Dato atto che il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, ai 
sensi dell’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Constatato: 
- che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
- che il conto economico ed il prospetto di conciliazione sono redatti secondo i principi di cui all’art. 229 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
- che il conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Dato atto che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle condizioni 
deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici, 
costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto, come previsto dai modelli approvati con il 
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Vista la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto 
dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, approvata con deliberazione n. 24 del 25.03.2009; 
 
Vista la relazione predisposta dall’Organo di Revisione del Conto di questo Comune, come da verbale n. 2 
del 08.04.2009; 
 
Accertato, inoltre, che in sede di chiusura dell’esercizio 2008 sono stati mantenuti i residui attivi e passivi, 
così come previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, risultanti dalla determinazione del Responsabile 
del Settore Economico-Finanziario n. 6 del 27.02.2009, con la quale si è provveduto al riaccertamento degli 
stessi al 31.12.2008, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e che la Giunta Comunale ha 
preso atto di tale operazione con la sopra citata deliberazione; 
 
Rilevato che con deliberazione n. 28 del 29.09.2008, esecutiva, il Consiglio Comunale ha preso atto che non 
ricorrevano le circostanze per adottare il provvedimento di riequilibrio del Bilancio 2008, ai sensi dell’art. 
193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. 10 
giugno 2003, n. 217, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
Preso atto che alla chiusura dell’esercizio non sono stati accertati debiti fuori bilancio, come risulta dalle 
dichiarazioni, agli atti, rilasciate dal Segretario-Direttore Generale e dai Responsabili di Servizio; 
 
Preso atto che per l’anno 2008 è stato rispettato il Patto di stabilità, sia in termini di cassa sia in termini di 
competenza, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale e dalla relazione del Collegio dei 
Revisori; 
 
Considerato che con nota in data 09.04.2009, prot. n. 6262, (nel termine previsto dall’art. 193 del vigente 
Regolamento di Contabilità) sono stati messi a disposizione dei consiglieri lo schema di Rendiconto e la 
Relazione illustrativa, approvati dalla Giunta Comunale; 
 
Presa visione del documento contabile relativo alla gestione dell’esercizio 2008 e ritenuto di provvedere alla 
sua approvazione; 
 
Visto che lo schema di Rendiconto è stato esaminato il 15.04.2009 dalla Prima Commissione Consiliare 
permanente; 
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Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 19.06.2008 con la quale si approvava il precedente rendiconto 
dell’anno 2007; 
 
Visto l’ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità; 
 
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 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che i residui attivi e passivi provenienti dal rendiconto dell’anno precedente (2007) sono stati 

riaccertati a norma dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che le eliminazioni dei residui 
attivi, con le relative motivazioni, sono riportate nel prospetto inserito nella relazione della Giunta 
Comunale; 

 
2. Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2008 (Allegato “A”) così come previsto 

dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 le cui risultanze finali sono le seguenti: 
 
a) CONTO DEL BILANCIO 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2008 2.468.110,38
RISCOSSIONI 3.088.667,54 6.723.206,80 9.811.874,34
PAGAMENTI 2.420.585,07 6.073.855,78 8.494.440,85

3.785.543,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
Differenza 3.785.543,87
RESIDUI ATTIVI 4.180.388,24 2.566.708,02 6.747.096,26
RESIDUI PASSIVI 6.599.333,67 2.749.493,76 9.348.827,43
Differenza -2.601.731,17 

1.183.812,70

Fondi vincolati      *

749.276,95

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 434.535,75
Totale avanzo 1.183.812,70

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2008

Suddivisione                                       
dell'avanzo  di amministrazione 

complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Avanzo  di Amministrazione  al 31 dicembre 2008

In conto

 
 

Completo di: 
- Quadro riassuntivo della gestione di Cassa; 
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 
- Quadro generale riassuntivo delle entrate con l’indicazione delle previsioni iniziali, di quelle 

definitive, degli accertamenti e delle riscossioni; 
- Quadro generale riassuntivo delle spese, con l’indicazione delle previsioni iniziali e definitive, nonché 

degli impegni e dei pagamenti; 
- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali; 
- Riepilogo degli impegni, come sopra, classificati secondo l’analisi economico-funzionale; 
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- Elenco dei residui attivi eliminati; 
- Tabella dei parametri gestionali: Indicatori dell’entrata - Indicatori finanziari ed economici generali - 

Indicatori servizi indispensabili - Indicatori diversi - Indicatori servizi a domanda individuale; 
- Tabella dei parametri deficitari, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10.06.2003, n. 217; 
 
b) CONTO ECONOMICO 
 

Rendiconto                    
2008

A Proventi della gestione 7.010.036,53

B Costi della gestione 6.499.796,01

Risultato della gestione 510.240,52

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -228.665,41 

Risultato della gestione operativa 281.575,11

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -278.410,95 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 957.826,01

Risultato economico di esercizio 960.990,17  
 
con accluso il Prospetto di Conciliazione 2008 (Entrate e Spese); 
 
c) CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Valori iniziali al Variazioni           +/- Valori finali al 
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali  €              113.317,50 -€                11.941,41  €              101.376,09 
Immobilizzazioni materiali  €         21.888.919,78  €              911.890,53  €         22.800.810,31 
Immobilizzazioni finanziarie  €           3.129.817,36  €           6.898.613,44  €         10.028.430,80 
Crediti  €           7.350.779,19 -€              579.836,93  €           6.770.942,26 
Disponibilità liquide  €           2.468.110,38  €           1.317.433,49  €           3.785.543,87 
Ratei e risconti  €              109.773,81 -€                52.842,93  €                56.930,88 

TOTALE ATTIVO  €         35.060.718,02  €           8.483.316,19  €         43.544.034,21 
Conti d'ordine  €           8.016.607,15 -€              655.131,17  €           7.361.475,98 

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO  €         22.748.900,95  €           7.859.603,61  €         30.608.504,56 
Conferimenti  €           4.363.419,48  €              277.414,53  €           4.640.834,01 
Debiti  €           7.948.397,59  €              346.298,05  €           8.294.695,64 
Ratei e risconti passivi  €                             -    €                             -    €                             -   
TOTALE PASSIVO  €         35.060.718,02  €           8.483.316,19  €         43.544.034,21 
Conti d'ordine  €           8.016.607,15 -€              655.131,17  €           7.361.475,98  

 
d) ALLEGATI 
- Relazione illustrativa del Rendiconto 2008 della Giunta Comunale 
- Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2008  
- Elenco dei Residui attivi e passivi 
- Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2008 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2008 
B) Relazione illustrativa del Rendiconto 2008 della Giunta Comunale 
C) Elenco dei Residui attivi e passivi 
D) Prospetto dimostrativo degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2008 
E) Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2008 
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Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - APPROVAZIONE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
22-04-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
22-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                          


