
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  29  del 05-08-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLA DISCARICA DI RONCAJETTE: 
NOMINA DEI COMPONENTI DI COMPETENZA CONSILIARE. RINVIO. 
 

 
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  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

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 introduce l’argomento facendo presente che fanno parte della Commissione di Sorveglianza 
della Discarica cinque consiglieri nominati dal Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò e cinque consiglieri 
nominati dal Consiglio Comunale di Casalserugo. Precisamente, per ciascun Comune vengono nominati il 
Sindaco, l’Assessore all’Ambiente, due consiglieri di maggioranza e un consigliere di minoranza. 
Inoltre ciascun Comune deve nominare un ulteriore componente eletto dal Consiglio. 
 
Concede, quindi, la parola ai Consiglieri: 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Propone di rinviare il punto all’ordine del 
giorno ad altra seduta in quanto le designazioni sono state presentate solo negli ultimi giorni antecedenti la 
seduta consiliare e non c’è stato tempo sufficiente per valutare e dare un giudizio obiettivo sulle tre proposte 
pervenute, l’ultima delle quali arrivata ieri. 
 
SINDACO:    Precisa che il Regolamento prevede la possibilità di rinviare la trattazione di un argomento 
con voto del Consiglio Comunale. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiede con quali criteri vengono valutate le proposte 
di nomina del componente esterno al Consiglio. 
 
SINDACO:   Afferma che bisogna decidere se rinviare l’argomento o se aprire il dibattito. Sostiene che in 
caso di rinvio, i Capigruppo avranno la possibilità di ragionare insieme al fine di trovare un nominativo che 
corrisponda a criteri condivisi. Fa presente che il regolamento prevede il diritto di intervento di un 
consigliere per gruppo, successivamente si passa alla votazione. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Sostiene che se ci sono dei curriculum già depositati, 
questi dovrebbero essere valutati. Chiede comunque che venga precisato ulteriormente il motivo del rinvio. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che le proposte di candidatura 
sono arrivate in ritardo e il gruppo Ponte San Nicolò Democratico non ha fatto in tempo a valutare le 
competenze tecniche dei candidati. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiede per quale motivo si debba attendere solo la 
disponibilità del gruppo di maggioranza a valutare i candidati. 
 
Se le candidature sono arrivate si può procedere alla nomina. 
 
SINDACO:   Propone di passare alla votazione della proposta di rinvio della trattazione dell’argomento. La 
capogruppo Fassina ha formulato la proposta. La consigliera Nicolè pare che non sia d’accordo. Manca la 
dichiarazione del capogruppo di Ponte della Libertà. 
 
Su richiesta del consigliere Boccon, il Consiglio Comunale viene sospeso per cinque minuti. 
 
Alla ripresa dei lavori intervengono: 
 
SINDACO:   Spiega che, volendo, si sarebbe potuto procedere con la votazione, ma che in una prospettiva 
di condivisione della scelta del membro esterno, non avendo avuto modo di ragionare sui nominativi dei 
candidati, si è fatta la proposta di rinvio per uno spirito costruttivo e di collaborazione e non certo per 
mancanza dei numeri per poter votare.  
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   A nome del gruppo Ponte della Libertà annuncia di accogliere la 
proposta di rinvio a condizione che poi venga convocata una riunione dei capigruppo alla quale sottoporre i 
nominativi dei candidati ufficiali. 
Aggiunge, inoltre, che è necessario che questa Commissione cominci a lavorare, perché l’ultima riunione 
della Commissione di Sorveglianza risale al febbraio 2008, quindi più di un anno fa. 
È opportuno pertanto che la nomina venga fatta appena possibile perché la Commissione dovrà occuparsi di 
problemi importanti. 
Annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo al rinvio dell’argomento alla prossima riunione del 
Consiglio Comunale. 
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Il Sindaco pone in votazione il rinvio del punto n. 6 dell’Ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 20 
Votanti  n. 20 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
LA PROPOSTA DI RINVIO VIENE APPROVATA. 
 
 

*   *   * 
 
 
Testo della proposta di deliberazione RINVIATA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si è approvato lo schema di convenzione “Costituzione e disciplina della Commissione di 
Sorveglianza della Discarica di Roncajette”; 
 
Considerato che la Commissione di Sorveglianza della discarica è così composta, ai sensi dell’art. 1 della 
citata Convenzione: 
- Sindaco di Ponte San Nicolò, o suo delegato, con funzione di Presidente; 
- Sindaco di Casalserugo, o suo delegato; 
- Assessore all’Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò; 
- Assessore all’Ambiente del Comune di Casalserugo; 
- n. 2 consiglieri del Comune di Ponte San Nicolò (di cui uno in rappresentanza della minoranza); 
- n. 2 consiglieri del Comune di Casalserugo (di cui uno in rappresentanza della minoranza); 
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò; 
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Casalserugo; 
 
Riscontrata che i componenti della Commissione di Sorveglianza della Discarica nominati con deliberazione 
di G.C. n. 56 del 29.03.2006, sono decaduti a seguito delle elezioni comunali avvenute nell’aprile 2008 nel 
Comune di Casalserugo, e nel giugno 2009 nel Comune di Ponte San Nicolò e gli stessi, non sono stati 
riconfermati, come previsto dall’art. 1 della Convenzione; 
 
Ritenuto quindi di provvedere alla nomina dei due rappresentanti del Consiglio Comunale di Ponte San 
Nicolò e del componente eletto dallo stesso Consiglio in seno alla Commissione di Sorveglianza della 
Discarica; 
 
Atteso che, la nomina dei citati rappresentanti viene effettuata con voto limitato a uno; 
 
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 votazioni a scrutinio segreto che riportano il seguente esito, controllato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
 
per la designazione dei 2 consiglieri: 
 
Presenti  n. ___ 
Votanti   n. ___ 
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Hanno ottenuto voti: 
- ___________________ voti n. ___ 
- ___________________ voti n. ___ 
 
Schede bianche: n. ___ 
Schede nulle:     n. ___ 
 
per la designazione del componente eletto dal Consiglio: 
Presenti  n. ___ 
Votanti   n. ___ 
Hanno ottenuto voti: 
- ___________________ voti n. ___ 
- ___________________ voti n. ___ 
Schede bianche: n. ___ 
Schede nulle:     n. ___ 
 
Pertanto risultano designati i signori: 
- _________________________ - consigliere in rappresentanza della maggioranza 
- _________________________ - consigliere in rappresentanza della minoranza 
- _________________________ - componente eletto dal Consiglio Comunale 
 
Sulla scorta della predetta votazione, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di designare i due rappresentanti del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò ed il componente eletto 

dallo stesso Consiglio in seno alla Commissione di Sorveglianza della Discarica, nelle persone dei 
signori: 
- _________________________ - consigliere in rappresentanza della maggioranza 
- _________________________ - consigliere in rappresentanza della minoranza 
- _________________________ - componente eletto dal Consiglio Comunale 

 
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Comunale per gli adempimenti di 

competenza. 
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Oggetto: COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLA DISCARICA DI RONCAJETTE: 

NOMINA DEI COMPONENTI DI COMPETENZA CONSILIARE. 
 
 
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 CEOLA LORENZO, 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. 
 
 
 
27-07-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
27-07-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                               


