
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  30  del 05-08-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "MODIFICA REGOLAMENTO UTILIZZO SALA CIVICA 
UNIONE EUROPEA". 
 

 
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 ed invita la consigliera ORIANA NICOLÈ a dare lettura della Mozione 
ad oggetto: “Modifica Regolamento utilizzo sala civica Unione Europea” presentata il 14.07.2009 (prot. 
n. 12179). 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):    Premette che nel corso della lettura evidenzierà un 
piccolo errore nella citazione dell’articolo: si tratta dei commi 3) e 5) dell’articolo 5 e non degli articoli 3 e 5 
del regolamento. Dà quindi lettura della mozione nella versione corretta. 
 
Li   14.07.2009 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
Oggetto:  MOZIONE: Modifica Regolamento utilizzo sala civica Unione Europea. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che spesso alcune associazioni, in particolare per incontri molto importanti come la 
presentazione di un progetto sportivo, premiazione di atleti e/o dirigenti sportivi, per eseguire una 
rappresentazione teatrale e/o musicale, nel Comune di Ponte San Nicolò, richiedono l’utilizzo di una sala 
capiente quale è la sala civica Unione Europea; 
 
Considerato che le associazioni si adoperano per la crescita delle persone e in tutti i programmi elettorali 
vengono poste al centro dell’attenzione e sostenute nelle loro attività; 
 
Considerato che i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale sono espressione di una parte dei cittadini 
di Ponte San Nicolò ed è giusto e doveroso dare pari opportunità a tutti i cittadini di Ponte San Nicolò che si 
adoperano per il bene della comunità e che attraverso il pagamento delle tasse e imposte contribuiscono alla 
realizzazione dei beni anche patrimoniali del paese; 
 
Ritenuto doveroso intervenire per una modifica urgente del Regolamento per l’utilizzo della sala civica 
Unione Europea; 

INVITA 
 
la Giunta Comunale e la Commissione per i Regolamenti a predisporre quanto prima la modifica del 
regolamento per l’utilizzo della sala civica Unione Europea, approvato con delibera di C.C. n. 47 del 
29.11.2006 e a sottoporlo all’approvazione di questo Consiglio Comunale; 
 

PROPONE 
 
in particolare la modifica dell’Articolo 5 nel modo seguente: 
- Comma 3 - aggiungere la lettera c) “concessione a favore delle associazioni con sede legale nel Comune 

di Ponte San Nicolò con riduzione del 50% della spesa totale”; 
- Comma 5 - inserire le lettere d), e), f), g) nel modo seguente: 

d) una volta all’anno per una rappresentazione teatrale e/o musicale, cabaret, ballo, per le associazioni o 
compagnie che ne facciano domanda per promuovere la loro attività e che abbiano la loro sede legale 
nel Comune di Ponte San Nicolò; 

e) una volta all’anno per tutte le associazioni che ne facciano richiesta, per premiazione di atleti e/o 
presentazione di programmi sportivi, o altre iniziative aperte al pubblico, che abbiano la loro sede 
legale nel Comune di Ponte San Nicolò; 

f) una volta all’anno per i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale per iniziative aperte al 
pubblico; 

g) una volta nel periodo di campagna elettorale per tutti i gruppi politici che si costituiscono e la cui lista 
viene ammessa per l’elezione del Sindaco del Comune di Ponte San Nicolò. 

 
F.to   Oriana Nicolè 

Consigliera Comunale della Lista “Vivere a Ponte San Nicolò” 
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Terminata la lettura della mozione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai 
Consiglieri: 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che l’art. 5 comma 3 prevede i casi 
di esenzione dal canone di concessione e che non è molto chiaro che cosa si intenda con la proposta di 
“concessione a favore delle associazioni con sede legale nel Comune di Ponte San Nicolò con riduzione del 
50% della spesa totale”. Infatti la spesa totale è composta dal “canone di concessione” e dalle “spese di 
esercizio”. Afferma che il gruppo Ponte San Nicolò Democratico ha chiesto alla Segreteria di calcolare i 
costi che si dovrebbero sostenere se fosse accolta la richiesta della consigliera Nicolè. Il prospetto fornito 
dall’ufficio fa una previsione dei costi per ciascuna delle richieste della mozione. Considerando che le 
associazioni con sede legale a Ponte San Nicolò sono 54 su 72 associazioni iscritte all’Albo, risulterebbe 
prevedibilmente una spesa di 37.700 euro, senza tener conto delle richieste di utilizzo da parte dei gruppi 
politici nel periodo preelettorale, per cui si arriverebbe alla spesa annuale di circa 40.000 euro. 
La valutazione finale che è stata fatta è che tale spesa a carico del Comune è troppo elevata. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che il gruppo Ponte della Libertà condivide 
la mozione per il suo contenuto, in quanto pone dei problemi che devono essere affrontati e che dovranno 
essere risolti. Ritiene che sia doveroso fare una riflessione sull’uso della sala civica. Non è un mistero che il 
modo in cui è stata realizzata è stato oggetto di critiche da parte dell’opposizione, sia perché è parte del 
nuovo municipio che è stato definito in più occasioni un’opera faraonica e non corrispondente alle esigenze 
del territorio sia per il fatto che l’opera anche se di per sé stessa è bella, tuttavia è di scarsa fruibilità ed ha 
costi altissimi. Ci sono state occasioni in cui, forse per risparmiare sul riscaldamento, il Consiglio Comunale 
si è svolto al freddo. È innegabile che la sala ha dei problemi di fruibilità sia per i costi da sostenere sia per la 
sua realizzazione con elementi di particolare pregio e purtroppo per molte attività non risulta idonea. 
Fatte queste premesse, afferma che oggi c’è una sala civica importante e c’è il problema di come utilizzarla, 
con quali limiti e a quali scopi. 
A suo parere la mozione pone due problemi: quello della fruibilità da parte dei gruppi politici e quello della 
fruibilità da parte delle associazioni del territorio. La mozione non si pone e non risolve il problema 
economico e non si cura dei vincoli di bilancio. Questa è una lacuna della mozione che però non fa venir 
meno l’importanza del contenuto. È una lacuna che si può affrontare e cercare di risolvere con una 
mediazione. Sono due realtà diverse e due problemi diversi. 
Afferma che nel corso dell’ultima campagna elettorale il suo gruppo ha usufruito della sala versando la 
tariffa dovuta e che i gruppi consiliari hanno la possibilità di utilizzare la sala per svolgere la loro funzione 
istituzionale, nei confronti di un vasto pubblico di cittadini, per esprimere le proprie valutazioni politiche, 
critiche e proposte nei confronti dell’Amministrazione. Afferma che svolgere il proprio ruolo politico-
istituzionale vuol dire anche sfruttare queste occasioni per ascoltare anche le proposte dei cittadini. Da 
questo punto di vista ritiene che garantire ad esempio ai gruppi consiliari – come avviene già per la sala di 
Via Aldo Moro – la possibilità di utilizzare anche la sala civica una volta l’anno per scopi pertinenti alla 
propria funzione, sia una cosa proponibile e che si possa trovare una soluzione. A suo parere in questo caso il 
costo ritiene che sia affrontabile perché ammonta a 300 euro per una serata, somma che andrebbe 
moltiplicata per tre pari ai gruppi consiliari. Tale spesa non sarebbe di certo eccessiva per il bilancio 
comunale e la spesa sarebbe giustificabile rispetto alla funzione che hanno i gruppi consiliari in termini di 
democrazia per la vita politica di Ponte San Nicolò. 
C’è poi il problema di garantire l’uso della sala una volta l’anno per tutte le associazioni di Ponte San 
Nicolò. È evidente che, posta in questi termini, la proposta è inattuabile sia per i costi sia perché 
materialmente non c’è la possibilità di mettere a disposizione lo spazio a tutti. Ritiene pertanto che si 
potrebbero inserire dei meccanismi di merito, per premiare in qualche modo le associazioni più attive nel 
territorio. Chiede se vi siano stati casi in cui qualche associazione abbia chiesto l’utilizzo della sala non sia 
stata data l’autorizzazione. Perché è inutile proporre delle soluzioni a dei problemi che non esistono. Se poi, 
di fatto, il Comune ha sempre garantito la propria collaborazione – anche con la concessione del patrocinio 
per alcune manifestazioni – il problema è ancora minore e si può risolvere ancora più facilmente. 
Ritiene che sarebbe utile inserire dei sistemi di controllo – come sarebbe nelle intenzioni del Sindaco – per 
valorizzare e promuovere quelle associazioni che dimostrino di aver svolto nel territorio una o due iniziative 
a favore della collettività. Gli pare che questa sia un’iniziativa meritevole e condivisibile. Una delle modalità 
per premiare queste associazioni meritevoli potrebbe anche essere quella di poter utilizzare gratuitamente la 
sala civica. Comunque, visto che la disponibilità è limitata e che le richieste potrebbero essere superiori alle 
possibilità, si tratta di decidere come dare e a chi dare, se debba decidere un organo politico o un organo 
amministrativo, se possa provvedere un Assessore o il Sindaco o una Commissione Consiliare o un 
dipendente comunale che garantisca una certa imparzialità. Sono tutte problematiche da risolvere. 
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La mozione pone un problema che può essere interessante approfondire e risolvere anche se meriterebbe la 
correzione delle lacune a livello di bilancio, perché così com’è, anche se condivisibile, non è certamente 
approvabile, in quanto per l’aspetto contabile necessita di un’istruttoria da parte degli uffici preposti. 
Auspica che l’occasione della discussione di questa mozione non vada perduta e che si garantisca l’esame di 
questa problematica da parte della Prima Commissione consiliare e che qualora la proposta della consigliera 
Nicolè non venisse accolta eventualmente si modifichi la mozione con l’impegno a discuterne della modifica 
del regolamento in Prima Commissione in una delle prossime riunioni. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Concorda con le osservazioni del consigliere 
Zaramella perché l’obiettivo della mozione è proprio quello di sollevare il problema. 
Afferma che nella precedente amministrazione tale questione era già stata sollevata ma allora non è stato 
possibile attuare alcuna modifica perché la risposta della maggioranza è sempre stata negativa, a causa dei 
costi eccessivi. 
Tuttavia ora, da cittadina, si pone di fronte al problema e osserva che se i costi sono alti significa che la 
struttura non potrà essere utilizzata dai cittadini di Ponte San Nicolò perché – per fare un esempio – è come 
possedere una Ferrari e non avere la possibilità di metterci la benzina perché costa troppo. Non valeva la 
pena comperarla. La sala è bellissima ed è giusto che i cittadini di Ponte San Nicolò ne usufruiscano, almeno 
una volta l’anno. È vero che le associazioni sono tante anche perché probabilmente i criteri per l’iscrizione 
all’Albo forse non sono sufficientemente restrittivi e molte associazioni non svolgono tante attività nel 
territorio o sono poco visibili. Questo sarebbe un aspetto da analizzare. Lo scopo della mozione però era 
quello di andare incontro a quelle associazioni che non hanno spazi e desiderano proporre delle attività alla 
cittadinanza soprattutto nel periodo invernale perché d’estate è possibile utilizzare anche il Parco Vita che è 
stato attrezzato con un bel palco. Ritiene che tutti i cittadini residenti, che pagano le tasse, debbano avere la 
possibilità di entrare in sala senza pagare, tenendo conto che per certe associazioni, prive di finanziamenti, i 
costi risultano troppo alti in relazione alle loro possibilità. 
Afferma di avere assistito a delle manifestazioni in sala civica alle quali erano presenti pochissime persone e 
la sala è stata data ugualmente magari concedendo il patrocinio alla manifestazione e contemporaneamente 
erogando un contributo economico all’associazione. Ricorda che in certe occasioni erano presenti solo dieci 
persone e c’erano i tavoli con i fiori. In altre occasioni la sala era piena e c’era anche gente in piedi. Magari 
erano presenti anche persone provenienti da altri paesi perché era stata fatta una larga pubblicità. 
Ritiene che sia necessario dare le stesse possibilità a tutte le associazioni di Ponte San Nicolò. 
Si dichiara disponibile a modificare la mozione, ma ritiene che sia necessario formulare un criterio in base al 
quale le associazioni, che sono molte, possano chiedere la concessione della sala in uso gratuito. 
Sostiene che respingere la mozione significa non voler dare la possibilità anche alle associazioni che non 
hanno un bilancio sufficiente di utilizzare almeno una volta l’anno la sala civica. 
Riguardo ai gruppi politici, ritiene che anche per essi questa potrebbe essere un’opportunità, ma la sua 
preoccupazione riguarda in particolare le associazioni. I gruppi politici possono usare anche altre strutture. A 
questo proposito ricorda che presto la struttura di via Aldo Moro non sarà più disponibile e che le palestrine 
delle scuole spesso non sono utilizzabili. 
Ribadisce che è necessario fare una seria riflessione su questo problema e che è disponibile ad ascoltare i 
suggerimenti e ad apportare le opportune modifiche alla mozione proposta. 
 
SINDACO:    Chiede alla consigliera Nicolè di indicare almeno un caso in cui la sala sia stata negata ad 
un’associazione del territorio e se le risultano casi di diniego. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):    Risponde che c’è stato un caso in cui un’associazione 
sportiva che avrebbe potuto utilizzare la sala per un’attività che non era possibile tenere all’aperto a causa del 
maltempo e che l’associazione poi si è rivolta al patronato si San Leopoldo. 
Afferma di non avere verificato se l’associazione avesse presentato formalmente la domanda e di non aver 
mai parlato di diniego. Dichiara di aver affermato semplicemente che la sala risultava troppo costosa: 
evidentemente si saranno rivolti all’ufficio per conoscere le condizioni per la concessione e verificato che 
costava troppo si saranno rivolti alla parrocchia  
 
SINDACO:    Ribatte che da Assessore allo Sport non gli risulta che sia mai stata respinta una simile 
richiesta. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):    Chiede al consigliere Bortolazzi di chiarire il ragionamento 
fatto in precedenza in merito ai 40000 euro che sarebbero necessari per far fronte alle ipotetiche 54 
associazioni che potrebbero chiedere l’uso della sala civica. A questo riguardo afferma che la mozione ha un 
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indubbio valore sociale perché intende mettere una cosa pubblica a disposizione dei cittadini e da un punto di 
vista economico ritiene che possa essere interpretata anche come un’ulteriore valorizzazione delle 
associazioni, portandone l’uso da quelle dieci o quindici serate che sono state fatte negli ultimi due anni ad 
un numero molto maggiore e riempiendo la sala. Fa presente che l’uso della sala finora è stato molto limitato 
a causa dei costi molto elevati. Allora chiede se la si voglia tenere vuota e costosa o se si possa riempirla un 
po’ di più, abbassando i costi e mettendola a disposizione dei cittadini. Ritiene che la mozione debba essere 
intesa sotto questo punto di vista. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Per fare chiarezza, ritiene doveroso ricordare che l’art. 5 del 
regolamento prevede che la concessione della sala è condizionata al pagamento del “canone di concessione” 
e delle “spese di esercizio”. In alcuni casi è prevista l’esenzione del canone di concessione, in particolare 
quando l’iniziativa è organizzata con la partecipazione diretta del Comune; pertanto il più delle volte le 
associazioni hanno versato l’importo relativo alle sole spese di esercizio. 
Per quanto riguarda i gruppi consiliari, il regolamento prevede l’utilizzo della sala sempre in esenzione dal 
pagamento del canone di concessione. Inoltre sono previsti i casi in cui è consentito l’uso gratuito. 
Afferma che finora tutte le associazioni di Ponte San Nicolò che hanno richiesto l’utilizzo della sala e il 
patrocinio dell’iniziativa, sono state sgravate di una parte dei costi. Ma nel momento in cui il Comune 
dovesse far fronte a tutte le richieste previste dalla mozione, crede che il Comune incontrerebbe delle serie 
difficoltà a trovare tutte le risorse necessarie. Inoltre spesso sono le stesse associazioni a verificare di volta in 
volta se la sala sia idonea allo svolgimento della manifestazione che intendono realizzare e in alcuni casi 
riscontrano che la sala non corrisponde alle loro necessità. Il Comune comunque ha sempre offerto la 
massima disponibilità nel venire incontro alle esigenze delle associazioni e sono sempre state trovate le 
soluzioni appropriate. 
Rimane il fatto che le associazioni sono numerosissime e ritiene che la mozione della consigliera Nicolè non 
avesse lo scopo di agevolarle tutte ma probabilmente si voleva mettere in evidenza alcune situazioni 
particolari. Assicura, comunque, che non si è mai arrivati a formulare un diniego all’uso della sala perché si è 
sempre fatta la necessaria valutazione delle richieste anche nei confronti delle richieste provenienti 
dall’Istituto Comprensivo. Si dichiara convinta che tutte le persone che hanno avuto modo di essere presenti 
alle manifestazioni hanno espresso la propria soddisfazione per il fatto di avere finalmente un luogo così 
accogliente. Pertanto è vero che sono state investite ingenti risorse della collettività per la realizzazione della 
struttura, ma ora la realizzazione va anche apprezzata e adeguatamente regolamentata. La sala è un gioiello 
che va utilizzato al meglio. Ribadisce che finora, con la precedente amministrazione, chiunque abbia chiesto 
ha avuto una risposta e che sicuramente così sarà anche per l’attuale amministrazione. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Afferma che se l’utilizzo della sala è maggiore i costi di 
esercizio saranno minori. Quindi nell’analisi dei costi si dovrebbe tenere conto anche di questo. Inoltre è 
vero quanto dichiarato dall’Assessore Bertilla Schiavon che le associazioni che hanno richiesto l’uso della 
sala hanno sempre visto riconosciuto da parte dell’Amministrazione un contributo sulle spese, ma la 
questione a suo parere è culturale e politica. Ritiene che non si debbano mantenere alti i costi per poi dare un 
contributo alle associazioni, ma che debbano essere abbassati i costi senza erogare contributi. Invita tutti 
quanti a ragionare su questo passaggio: le cose pubbliche devono essere il più possibile al servizio dei 
cittadini del territorio. Afferma che l’Amministrazione non ha nessun diritto di applicare tariffe elevate per 
poi riconoscere dei contributi alle associazioni, come diceva l’Assessore Bertilla Schiavon. 
 
SINDACO:   Precisa che il consigliere Cazzin avrebbe ragione se per tutte le sale del Comune fossero 
richieste delle tariffe. Viceversa tutti gli spazi del Comune (palestre e sale del centro del culturale) sono a 
disposizione gratuitamente delle associazioni iscritte all’albo. Quindi tutte le associazioni di Ponte San 
Nicolò possono usufruire gratuitamente e senza limiti delle sale ad esse destinate. Ritiene che questo sia il 
massimo consentito. Tuttavia le risorse pubbliche devono essere amministrate al meglio e considerato che 
l’Amministrazione per poter far funzionare la sala civica deve sostenere delle ingenti spese di gestione, gli 
amministratori pubblici che hanno delle responsabilità sulla spesa pubblica devono vigilare e accordare 
l’utilizzo della sala solo quando le iniziative che vi si svolgono hanno un effettivo valore. Pertanto sono state 
favorite le iniziative patrocinate dall’Amministrazione, mentre le altre sono state dirottate negli spazi del 
Centro Culturale di via Aldo Moro. Così si è evitato, per certe iniziative, di vedere la sala con solo dieci 
persone, praticamente vuota, favorendo l’utilizzo delle salette più piccole del Centro Culturale. Ritiene che 
questo comportamento abbia un senso e che rientri nei compiti dell’Amministrazione favorire la gestione 
ottimale degli spazi. Spendere 37000 euro in questo modo sembra quasi buttarli via. Se poi si vuole fare un 
ragionamento globale sull’utilizzo della struttura, che probabilmente potrebbe essere commercializzata in 
maniera diversa concedendola alle associazioni di categoria e ad imprenditori, questa potrebbe essere un’idea 
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condivisibile, ma si tratta di un altro modo di affrontare la situazione. Di fatto si sta ragionando su un 
problema che non esiste, perché a nessuno che abbia fatto richiesta della sala risulta che sia stata negata. 
Se si tratta poi di favorire un utilizzo maggiore da parte dei gruppi politici, si può prevedere eventualmente 
un ulteriore utilizzo per ciascun gruppo ad esempio una volta l’anno. Questo è un altro ragionamento. 
Ribadisce che a suo parere, si sta ragionando su un problema che non esiste. Comunque ritiene non 
ragionevole prevedere in bilancio la somma di 37000 euro perché forse le 72 associazioni del territorio 
avranno la necessità di utilizzare la sala e non si sa per quali motivi. Non si capisce per quale motivo si 
dovrebbe approvare una simile proposta. 
Aggiunge che non è corretto il ragionamento dell’economia di scala perché le spese sono calcolate per ogni 
singolo utilizzo e ad esempio il servizio di sicurezza è necessario tutte le volte e la spesa non può essere 
ridotta secondo il principio dell’economia di scala. Tale principio potrà essere applicato in altre situazione 
ma non in questo caso. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Afferma di essere disponibile a modificare la mozione 
e sostiene che la sala è stata negata a lei che l’ha richiesta come gruppo politico perché il suo gruppo politico 
non era riconosciuto prima della campagna elettorale. Questo rimane un problema da risolvere. Afferma che 
la sala le è stata negata perché il suo gruppo politico non era conosciuto e rappresentato in Consiglio. 
Inoltre ci sono altri due casi: uno riguarda un gruppo sportivo e uno un gruppo culturale. Dichiara comunque 
di non aver verificato se questi avessero presentato formalmente la domanda, ma questo sarebbe dovuto 
emergere dall’istruttoria. Afferma che le due associazioni in questioni l’hanno contattata e lei in qualità di 
consigliere comunale si è fatta carico del problema che già sentiva da tempo. Quindi non si tratta di problemi 
che non esistono ma di difficoltà che i cittadini sentono.  
 
SINDACO:   Chiede alla consigliera Nicolè se il problema è suo o delle associazioni, perché altrimenti 
avrebbe potuto presentare un’interrogazione sul diniego delle richieste presentate dalle associazioni. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   In riferimento all’intervento del consigliere 
Cazzin, fa presente che per questo genere di spesa non è possibile introdurre alcuna economia di scala. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riguardo alla competenza sulla 
concessione della sala, fa presente che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del regolamento “la gestione 
amministrativa della sala è affidata all’Ufficio Segreteria”. Inoltre afferma che nel prossimo futuro il Centro 
Culturale di via Aldo Moro non ci sarà più, ma verrà sostituito dal nuovo centro civico “Mario Rigoni Stern” 
che verrà messo a disposizione delle associazioni. Sarà un ambiente molto più accogliente, molto più bello e 
molto più funzionale di quello attuale e adatto a qualsiasi persona, compresi i diversamente abili. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Afferma che non serve a nulla fare polemiche sul nome 
dell’associazione respinta o meno, l’importante è fare una valutazione sull’uso più o meno funzionale che 
della sala è stato fatto negli ultimi due anni. Se il Sindaco e i suoi colleghi di maggioranza non sono convinti 
che a fronte di un uso maggiore della sala corrisponde una minore spesa di esercizio, allora li invita ad una 
responsabilità reale e propone di riunire il Consiglio Comunale in una sede più piccola e meno costosa della 
sala civica, perché ritiene che i consiglieri comunali non abbiano maggiori diritti delle associazioni e dei 
singoli cittadini. Afferma che normalmente, diversamente da questa sera che ci sono 27 persone, assistono ai 
consigli comunali solo quattro o cinque persone e pertanto per il consiglio è sufficiente un’aula più piccola e 
meno costosa almeno per quanto riguarda il riscaldamento. La sala civica, invece, che è così bella e costosa, 
a suo giudizio non dovrebbe rimanere chiusa, ma dovrebbe essere messa a disposizione delle associazioni 
così come si fa per le palestre e le salette del centro culturale, non certo gratuitamente ma rivedendone i costi 
per l’utilizzo. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Rileva che la discussione si sta dilungando 
su un argomento che è sì importante, ma al quale dovrebbe essere data l’importanza che effettivamente ha. 
Per esemplificare afferma che se con una macchina si fanno 10 chilometri si ha una determinata spesa, se se 
ne fanno 100 si avrà una spesa corrispondente. La spesa è proporzionale. 
Inoltre afferma che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha sempre concesso alle associazioni degli spazi 
in maniera molto più generosa rispetto ad altri Comuni e presto saranno messi a loro disposizione anche gli 
spazi del nuovo centro civico “Mario Rigoni Stern”. 
Riguardo alla proposta del consigliere Cazzin di fare il Consiglio Comunale in un’altra stanza, afferma che 
potrebbe essere un’idea condivisibile e se ne potrebbe anche discutere, ma questo non è un problema. Il vero 
problema è come far fronte a quei 40.000 euro che sono stati quantificati. 
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Inoltre si parla delle associazioni che hanno sede legale a Ponte San Nicolò: in merito a questo afferma che 
di associazioni che hanno sede legale a Ponte San Nicolò se ne potrebbero avere anche 300, ma che di fatto 
quelle che operano a Ponte San Nicolò rimarrebbero comunque solo 54. Questo potrebbe essere un altro 
punto da verificare. 
A questo punto la proposta della maggioranza è quella di respingere la mozione presentata dalla consigliera 
Nicolè, facendo salva comunque la disponibilità a rivedere alcuni punti. L’intenzione rimane però quella di 
respingerla perché alla luce delle attuali condizioni economiche non crede che il Comune possa permettersi 
di spendere una cifra così considerevole per mettere a disposizione delle associazioni una sala. Sostiene che 
in tempi di restrizioni bisogna sapersi accontentare. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Afferma che nei vari punti di vista che sono stati espressi vi 
sono degli aspetti condivisibili, anche nel discorso della capogruppo Fassina. Tuttavia è del parere che si 
stiano estremizzando le posizioni. Afferma che la mozione ha sollevato un problema e che la consigliera 
Nicolè ha espresso anche la disponibilità a modificarla. Sotto questo aspetto è stata offerta la massima 
apertura. Afferma che in linea teorica, se tutte le 54 associazioni chiedessero l’utilizzo della sala, forse si 
arriverebbe a spendere quella cifra. Ma è anche vero che alcuni criteri potrebbero anche essere ritoccati. Ad 
esempio, se si decidesse di concederla alle associazioni operanti nel territorio da almeno cinque anni e che 
fossero disponibili a fare almeno due o tre iniziative all’anno sul territorio di Ponte San Nicolò con il 
coinvolgimento della cittadinanza, quelle 54 associazioni si ridurrebbero subito a cinque o sei. In questo caso 
le spese si ridurrebbero. Quindi se si prendessero le cose nella giusta maniera, alla fine si riuscirebbe a 
trovare una soluzione appropriata. 
Pertanto, visto che la maggioranza sembra disponibile ad una collaborazione con la minoranza, propone un 
emendamento alla mozione, eliminandone la terza parte, dalla parola “PROPONE” alla fine, e lasciando la 
seconda parte che dice “INVITA la Giunta Comunale e la Commissione per i Regolamenti a predisporre 
quanto prima la modifica del regolamento per l’utilizzo della sala civica Unione Europea”. 
In questo modo si demanderebbe all’apposita Commissione Consiliare il compito di rivedere il testo del 
vigente regolamento. La Commissione dovrebbe riuscire a trovare la soluzione che vada bene a tutti. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   A nome personale e del gruppo, ringrazia il Sindaco per 
aver accolto la proposta di posticipare l’orario di convocazione del Consiglio Comunale. Si dice convinto 
che l’orario serale favorisce la partecipazione del pubblico. Auspica che l’orario serale venga mantenuto 
anche al fine del migliore utilizzo della sala. 
Nel merito della questione, concorda con quanto espresso dal consigliere Boccon, ovvero modificare la 
mozione e affidare alla Prima Commissione Consiliare la revisione del regolamento, visto che il problema 
c’è e va affrontato. A questo proposito osserva che i problemi vanno affrontati sempre, anche se sono piccoli, 
e non vanno mai accantonati. Aggiunge che andrebbero riviste anche le modalità di iscrizione all’albo delle 
associazioni, in modo da favorire quelle che saranno in grado di dare un contributo concreto alla collettività, 
organizzando due o tre eventi nel corso dell’anno. Sarà la Commissione preposta a fissare le condizioni su 
questo punto. 
Pertanto non condivide quanto detto dalla capogruppo Fassina circa l’intenzione di respingere la mozione. A 
suo parere la mozione va emendata. Sostiene che ci sia contraddizione nel respingere e contemporaneamente 
rivedere alcuni punti. Conferma quindi la richiesta di emendare la mozione nel senso di affidare alla Prima 
Commissione Consiliare il compito di trovare una soluzione al problema. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Sottolinea la diversità di vedute tra la 
dichiarazione del consigliere Cazzin che diceva che non era conveniente usare la sala visto che c’è troppo 
poca gente, mentre il consigliere Marco Schiavon sostiene che è auspicabile usarla e favorire la presenza del 
pubblico convocando il Consiglio in orario serale. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Concorda con la proposta di emendamento presentata 
dal consigliere Boccon di eliminare la terza parte della mozione, ma con la variante di modificare anche la 
seconda parte nel seguente modo: “INVITA la Giunta Comunale e la Commissione per i Regolamenti a 
predisporre quanto prima la modifica del regolamento per l’utilizzo della sala civica Unione Europea, con 
riferimento in particolare all’art. 5 (approvato con delibera di C.C. n. 47 del 29.11.2006) e a sottoporlo 
all’approvazione di questo Consiglio Comunale”. 
Pertanto annuncia il suo voto favorevole alla proposta di emendamento appena illustrata. 
Riguardo all’intervento della consigliera Fassina che sosteneva di dare la giusta importanza alla questione, 
aggiunge che ogni mozione è importante e non spetta a nessun consigliere decidere se una cosa sia più o 
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meno importante di un’altra. La mozione è stata messa all’ordine del giorno, va discussa, e ciascun 
consigliere ha diritto di esporre le proprie idee perché ciascuno è rappresentante dei cittadini. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Non ritiene opportuno che la scelta delle associazioni che possono 
accedere alla sala possa avvenire considerando il numero delle attività svolte all’interno del Comune anche 
perché molto spesso può esserci un argomento molto più importante di molti altri. Qualcuno ha detto che i 
cittadini non usufruiscono a sufficienza della sala. Forse si riferiva alla associazioni, perché ricorda che per 
la seconda volta in sala civica si è tenuta una rassegna teatrale per bambini molto frequentata, che prima non 
si sarebbe potuta avviare. 
Per quanto riguarda i costi, fa presente che il riscaldamento viene programmato per fasce orarie a seconda 
delle necessità e che lo stesso avviene anche per la custodia e la sicurezza. 
Riguardo alla proposta di fare i consigli comunali in un’altra sala, fa presente che la sala è corredata di un 
impianto di registrazione appropriato e non è opportuno tornare al vecchio sistema di registrazione dei nastri. 
Quindi dà lettura del seguente documento: 
«Immagino che dopo la lettura della mozione in oggetto un primo facile giudizio sia di approvazione. 
D’altronde chi non è d’accordo di concedere spazi alle associazioni che sono linfa vitale del nostro territorio? 
Immagino che anche il nostro Assessore alla Cultura ne sarebbe favorevolmente attratto, magari vorrebbe 
anche invitare qualche personalità di spessore. Lo stesso dicasi per chi ha delega allo Sport. Poi però bisogna 
amministrare, assumersi delle responsabilità anche di bilancio e quindi dare un peso, un valore economico 
alle varie azioni e iniziative. Questo compito spetta in primis alla maggioranza ossia quella parte politica che 
ha preso il maggiore consenso elettorale ma è anche vero che lo si chiede a tutti i consiglieri sia di 
maggioranza che di opposizione. Ricordo che quando abbiamo ragionato della stesura del regolamento per 
l’uso della sala civica Unione Europea era forte il desiderio di allargare a molte realtà l’utilizzo di tale 
struttura fortemente voluta. Ma poi abbiamo preso in considerazione i costi. Ricordo che una persona disse 
che abbiamo costruito il bel salotto della casa e che il salotto si usa per le grandi occasioni. Questo è un 
esempio, se vogliamo, abbastanza riduttivo e non deve essere così. Certo che visti i costi è opportuno farne 
buon uso. Costi che sono inferiori a quelli di altre sale simili alla nostra. Allo scopo di non chiudere alle 
iniziative delle varie associazioni, abbiamo pensato che alcune iniziative potevano rientrare nella 
programmazione invernale o estiva dei vari assessorati. Alcune riduzioni sono previste anche con la formula 
del patrocinio. Chi amministra sa benissimo che purtroppo o per fortuna i sogni e i desideri diventano 
obiettivi raggiungibili solo se hanno una adeguata copertura finanziaria. Tra non molto sarà completata la 
ristrutturazione dell’ex municipio e tutti noi sappiamo essere destinato quasi interamente ad uso delle 
associazioni. Vi saranno locali piccoli per varie riunioni, anche di direttivi, e locali grandi che potranno 
ospitare anche assemblee degli iscritti e per il momento si utilizza la sala che fino ad alcuni anni fa era la sala 
del Consiglio Comunale. In considerazione di quanto detto e poiché non è certo questo il momento di 
inserire altri costi a bilancio, vi invito a dare voto contrario a questa iniziativa. Se viceversa la mozione 
dovesse trovare esito favorevole, si dovrebbe predisporre una variazione di bilancio». 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Riguardo all’ultima puntualizzazione dell’Assessore 
Morello, afferma che a suo parere non è più attuale perché se fosse rigettato l’emendamento la mozione non 
produrrebbe più immediati vincoli di bilancio. Comunque la discussione gli fornisce l’occasione per fare 
qualche altra precisazione: quanto alla sede del Consiglio Comunale, a parte la questione dell’impianto di 
registrazione che non gli pare un ostacolo insuperabile, tant’è che in passato il Consiglio Comunale ha avuto 
luogo in diverse sedi oltre a quella di via Aldo Moro propone al Consiglio Comunale un’idea già emersa in 
campagna elettorale ovvero quella di tenere dei consigli comunali nelle varie frazioni del paese, anche per 
non essere particolarmente vincolati alla sala civica e in questo modo valorizzare le diverse frazioni cercando 
di coinvolgere il più possibile la cittadinanza. 
A questo proposito a nome di tutto il gruppo ringrazia il Sindaco e la Giunta per aver acconsentito di 
convocare il Consiglio Comunale in orario serale. 
In merito all’utilizzo della sala, afferma che la sala può essere utilizzata sia da privati sia da associazioni, ma 
sarebbe più opportuno che la sala venisse utilizzata da associazioni del territorio e che i privati venissero 
dopo. 
Ricorda, inoltre, che la mozione oltre alla questione dell’utilizzo da parte delle associazioni, pone anche il 
problema dell’utilizzo della sala da parte dei gruppi consiliari. In riferimento a questo problema fa presente 
che il costo per l’utilizzo della sala nella fascia serale è di 250/300 euro. Il gruppo di minoranza non chiede 
un privilegio, ma tenendo conto che la maggioranza direttamente, o indirettamente attraverso il Sindaco, può 
utilizzare la sala per illustrare la propria attività alla collettività, la minoranza deve pagare 250 euro. 
Più che di un problema di soldi, si tratta anche di un problema di condivisione e di parità di trattamento, si 
tratta di aiutare anche la minoranza a svolgere la propria funzione. Ritiene che non sia una somma enorme da 
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affrontare da parte del Comune e stante la contropartita ritiene che sia una cifra simbolica. Così si 
realizzerebbe quella parità di trattamento che dovrebbe esserci tra i diversi gruppi. 
Il problema della mozione non è un problema economico, è un problema politico. Il problema economico è 
facilmente risolvibile: basterebbe disciplinarlo. Peraltro non condivide i calcoli che sono stati fatti. In base 
alla tabella dei costi, nella fascia serale ci applica un canone di concessione di 50 euro e una somma per 
spese di esercizio di 250 euro per un totale di 300 euro. Se per assurdo venisse riconosciuta la gratuità a tutte 
le 72 associazioni la somma complessiva ammonterebbe a circa 21.000 euro. Ma ribadisce che il problema 
economico è sempre risolvibile, magari con criteri di meritocrazia. Eventualmente quello che non si può 
risolvere è il problema logistico cioè quello di dare spazio a tutti e qui sorgono dei limiti per cui il tutto dovrà 
essere disciplinato bene. Comunque, spazzando via tutte le ambiguità, rimane il problema politico: chi decide 
come utilizzare la sala, se sia un organo politico o un organo amministrativo. Il problema che emerge è se 
una volta stabilito un costo per l’utilizzo della sala poi l’assessore competente possa concederla 
gratuitamente o se già per regolamento venga stabilito che la sala viene data gratuitamente sulla base del 
rispetto di determinate regole. Su questo problema la minoranza chiede una discussione in sede di Prima 
Commissione, perché come è stato osservato, le associazioni che hanno chiesto la sala hanno ottenuto la 
concessione mediante patrocinio del Comune, quindi la spesa è sempre la stessa, perché anche il patrocinio 
del Comune ha un costo. 
Ribadisce che non ci si debba fermare al problema economico, che può essere comunque superato, tant’è che 
nella proposta emendata di mozione tale problema non c’è più, perché viene richiesta solamente una 
discussione in sede di Prima Commissione. Ritiene invece che sia un problema politico di come l’uso della 
sala debba essere disciplinato, di chi debba avere il potere di dare e togliere i soldi. Se sia un ufficio 
amministrativo o un ufficio politico. Se deve essere un dipendente del Comune o l’Assessore competente. 
Chi deve avere la discrezionalità di dare. Chi dà maggiori garanzie di imparzialità. Chi dà maggiori garanzie 
di collegamento con il territorio. È una provocazione, ma anche un problema reale. La minoranza chiede che 
se ne discuta in Prima Commissione e niente più. 
 
SINDACO:   Afferma che non è corretto dire che il Sindaco e la Giunta hanno maggiori opportunità. Il 
Sindaco e la Giunta rappresentano il governo del Comune e non sono di parte. Sindaco e Assessori 
rappresentano il governo comunale per i prossimi cinque anni e il loro ruolo è diverso: sono stati eletti per 
amministrare il territorio, quindi hanno compito e delega per amministrare l’intera cittadinanza. 
Inoltre si diceva che il problema è politico ed economico. Certo: è sia un problema politico che un problema 
economico. Ma non è un problema per le associazioni che le opportunità le hanno. Il problema semmai è per 
i gruppi politici: da questo punto di vista è effettivamente un problema politico. Si tratta di risolvere la 
questione di avere uno spazio politico. Inoltre è un problema economico perché se tutte le 72 associazioni ne 
facessero richiesta la spesa ammonterebbe a 37.000 euro. Ed è un problema di coerenza fra il primo 
intervento in cui si definiva l’opera faraonica e inutile e l’ultimo intervento in cui invece si fa richiesta di 
utilizzarla. Allora bisogna capirsi, se sia utile o se sia inutile. Se sia faraonica o se sia insufficiente. 
Inoltre il problema è di far lavorare le commissioni perché dai discorsi di questa sera è emersa la necessità di 
affrontare in Prima Commissione la modifica del regolamento della Consulta Economia e Lavoro per far 
inserire la Pro Loco, la modifica del regolamento per l’uso degli spazi per aggiornarlo alla nuova normativa 
(non compete più al Sindaco concedere gli spazi ma al funzionario), la modifica del regolamento per 
l’iscrizione all’albo delle associazioni perché non è possibile che con l’iscrizione all’albo un’associazione 
assuma tutti i diritti e nessun dovere verso il territorio, la revisione del regolamento per l’uso della sala civica 
e la predisposizione del regolamento per l’uso del nuovo centro civico Mario Rigoni Stern. Queste sono solo 
le necessità emerse questa sera, che vanno ad aggiungersi alle necessità rilevate dagli uffici in merito al 
regolamento sulla somministrazione di alimenti e bevande, al regolamento dell’asilo nido, al regolamento 
sugli alloggi ATER e al regolamento edilizio architettonico cimiteriale. Tutti questi regolamenti sono da 
riprendere in mano in virtù delle sollecitazioni emerse dagli Uffici e dal Consiglio Comunale nei primi due 
mesi di amministrazione. C’è molto da lavorare e bisogna darsi un ordine di priorità. 
Propone pertanto che la Prima Commissione consiliare si riunisca quanto prima, elegga un proprio presidente 
e si stabilisca un ordine di priorità dei problemi da affrontare: da fare già ce n’è per i prossimi due anni. 
Afferma che per fare le cose bisogna darsi una regola e non buttare le cose così come vengono. Questa non è 
mancanza di rispetto, ma un modus operandi, una modalità per operare. 
 
MANGANO ANDREA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Viste le proposte che sono venute dalla 
minoranza, chiede qualche minuto di sospensione per discutere all’interno del gruppo e prendere una 
posizione. 
 
Su proposta del consigliere Mangano, il Consiglio Comunale viene sospeso per cinque minuti. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 05-08-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 10 

 
Alla ripresa dei lavori intervengono i Consiglieri: 
 
MANGANO ANDREA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dopo rapida consultazione, annuncia che il 
gruppo ha deciso di confermare la posizione già annunciata dalla capogruppo Anna Carla Fassina di 
respingere la mozione perché in questo momento, anche sulla base degli argomenti elencati dal Sindaco, ci 
sono altre priorità da affrontare pur non trascurando il problema che è stato discusso finora. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   A nome del gruppo Ponte della Libertà chiede che venga posto 
in votazione anche l’emendamento da lui proposto che prevedeva di stralciare l’ultima parte della mozione 
dopo la parola “propone”. La mozione emendata avrebbe potuto essere approvata anche dalla maggioranza la 
quale successivamente avrebbe potuto decidere quale priorità dare al problema sfruttando l’occasione per 
fare bella figura. Ma non rimane che constatare che questa volontà non c’è e la minoranza ne prende atto. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Concorda con la proposta di emendamento della 
mozione così come formulata dal consigliere Boccon. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Precisa che così modificata la mozione si tramuta 
nella semplice indicazione di inserire un punto all’ordine del giorno della Prima Commissione consiliare, 
senza alcun vincolo di bilancio e senza alcuna presa di posizione, che rientra nella normale dialettica politica, 
assolutamente accettabile e condivisibile. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione l’emendamento del consigliere Boccon di confermare 
la prima parte della mozione “INVITA la Giunta Comunale e la Commissione per i Regolamenti a 
predisporre quanto prima la modifica del regolamento per l’utilizzo della sala civica Unione Europea, 
approvato con delibera di C.C. n. 47 del 29.11.2006 e a sottoporlo all’approvazione di questo Consiglio 
Comunale” e di eliminare l’ultima parte del testo. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 7 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
la proposta di emendamento NON VIENE APPROVATA. 
 
 
Successivamente il Sindaco pone in votazione la Mozione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 20 
Votanti n.  20 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 1 (Vivere a Ponte San Nicolò) 
CONTRARI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 6 (Ponte della Libertà) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
NON APPROVA LA MOZIONE  (MOZIONE RESPINTA). 
 

*   *   * 
 


