
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  24  del 05-08-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  cinque del mese di agosto alle ore 20:45 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN A MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  A 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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 invita la Consigliera ORIANA NICOLÈ a dare lettura della seguente interrogazione presentata 
il 14.07.2009 (prot. n. 12178) ad oggetto “Interrogazione su utilizzo spazi pubblici”. 
 
 
Li 13 luglio 2009 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO:   Interrogazione su utilizzo spazi pubblici. 
 
La sottoscritta Nicolè Oriana, consigliere comunale della lista “Vivere a Ponte San Nicolò”, 
- rilevato che in data 27.06.2009 già erano stati consegnati nelle famiglie di Ponte San Nicolò fogli che 

pubblicizzavano a nome di Enrico Rinuncini con il simbolo della coalizione “Ponte San Nicolò 
Democratico - Rinuncini Sindaco” la manifestazione del giorno 01.07.2009 in Parco Vita, spazio di 
proprietà comunale, il cui utilizzo è regolamentato dal Regolamento per l’uso degli spazi ed aree 
pubbliche o ad uso pubblico approvato con delibera del C.C. n. 48 del 18.07.1991; 

- visto che nessuna domanda era pervenuta in Comune alla data del 27.06.2009 per l’utilizzo di tale area 
ma solo il giorno 29.06.2009 è stata depositata dal consigliere comunale Musto Caterina la domanda per 
l’utilizzo del Parco Vita indicando solo la festa “Anguriata” senza indicare la data dello svolgimento della 
stessa, probabilmente successivamente integrata; 

- considerato che le norme devono essere osservate da tutte le associazioni e gruppi politici che chiedono 
l’utilizzo di spazi pubblici; 

 
C H I E D E 

 
Di conoscere come mai il suddetto Regolamento non sia stato osservato. 
 
Chiede inoltre che, essendo ora Enrico Rinuncini il Sindaco, ed essendo il Sindaco l’organo preposto a 
rilasciare l’autorizzazione (art. 3 e art. 4 del Regolamento sopra citato), venga rivisto il Regolamento qualora 
fosse necessario sostituire la parola “Sindaco” con “Funzionario” e che vengano distinti in futuro i ruoli che 
una stessa persona può ricoprire nella società. Questo al fine di far comprendere ai cittadini ciò che è 
organizzato come Amministrazione comunale e ciò che è organizzato da una coalizione politica che 
rappresenta una parte di cittadini, anche con riferimento ai riflessi economici che una manifestazione può 
avere. 
 

F.to   Nicolè Oriana 
Consigliera comunale della Lista “Vivere a Ponte San Nicolò” 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 20.07.2009 (prot. n. 12494): 
 
 
Li  20 luglio 2009 
 
Prot. n.  12494 

Alla Consigliera Comunale 
NICOLÈ Oriana 

 
OGGETTO:   Utilizzo spazi pubblici. Risposta ad interrogazione del 14.07.2009 (prot. n. 12178). 
 

In riscontro a quanto segnalato dalla Sua interrogazione, si comunica che la richiesta di 
autorizzazione relativa alla manifestazione citata nell’interrogazione, è stata inoltrata attraverso il modulo di 
“Richiesta di contributo” e specificatamente mediante “l’utilizzo di parco e palco in via non esclusiva del 
Parco Vita” il cui utilizzo è regolamentato dal “Regolamento per la concessione dei contributi e del 
patrocinio comunale” approvato con parere favorevole dalla Commissione Consiliare di cui Lei era 
Presidente e successivamente dalla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07.05.2008. 
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L’articolo 7, comma 4 (come riportato dalla determinazione di concessione n. 17 del 30.06.2009) 
chiarisce che l’organo che provvede all’autorizzazione degli spazi è il Responsabile di Servizio e non il 
Sindaco. E così è stato concesso. 

Per quanto riguarda la data, questa è stata integrata verbalmente, come riportato nella 
determinazione. 

Per quanto riguarda il “Regolamento per l’uso degli spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico” sarà 
cura della prima Commissione Consiliare provvedere ad una corretta rivisitazione. 

In conclusione, l’autorizzazione concessa ha rispettato la normativa ed il regolamento. 
Infine, si comunica che i cittadini hanno intelligenza sufficiente per comprendere la paternità 

dell’organizzazione delle diverse manifestazioni. 
 
Distinti saluti 

IL SINDACO 
F.to    Enrico Rinuncini 

 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Conferma di avere ricevuto la risposta ed osserva che 
nella pubblica amministrazione non esiste la possibilità di integrare verbalmente dei documenti e che questo 
la lascia molto perplessa anche se non è la questione sostanziale. 
Dichiara di non ritenersi soddisfatta della risposta in quanto viene riportata soltanto la cronologia delle 
autorizzazioni che già le era nota, ma la sostanza della questione è stata elusa. Afferma, infatti, che la 
propaganda della manifestazione in argomento era già nelle case di cittadini senza alcuna domanda di 
autorizzazione depositata in Comune da alcun soggetto, presupponendo che è tutto concesso. Afferma, 
inoltre, che il regolamento per l’uso degli spazi è stato approvato con delibera del 1991, quando non era 
ancora consigliere comunale. 
Ritiene comunque di dover sottolineare che nella risposta ad un’interrogazione non vanno scritte 
considerazioni personali (e ce ne sono due, una che fa riferimento a quando era presidente di una 
commissione e l’altra alla fine) perché potrebbero essere passibili anche di querela. 
 
SINDACO:   Afferma di dispiacersi del fatto che, da regolamento, non gli è consentito controbattere anche 
se ci sarebbe molto da dire. Comunque ricorda che la Caserma dei Carabinieri è poco distante. 
 

*   *   * 
 


