
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  38  del 23-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE 
CICLABILI IN VIA CAVOUR, VIA GARIBALDI FINO ALLA STATALE 516 E VIA 
GIORATO". 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre 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: 
RAVAZZOLO EMY 
MANGANO ANDREA 
SECCO BARBARA 
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 P MASIERO ALBERTO  A 
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 invita la consigliera Oriana NICOLÈ a dare lettura della “Mozione: progetto per la 
realizzazione di piste ciclabili in Via Cavour, Via Garibaldi fino alla Statale 516 e Via C. Giorato”, 
presentata il 05.08.2009, prot. n. 13439, il cui testo è di seguito riportato: 
 
 
Li  5 agosto 2009 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
Oggetto: MOZIONE: progetto per la realizzazione di piste ciclabili in Via Cavour, Via Garibaldi fino alla 

Statale 516 e Via C. Giorato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che ci sono molti ragazzi residenti a Rio che frequentano le scuole e le strutture sportive di 
Roncaglia, nonché la Biblioteca comunale sita in Via Aldo Moro raggiungibile da Rio solo attraverso la Via 
Garibaldi; 

Considerato, inoltre, che ci sono molti ragazzi residenti lungo Via C. Giorato che frequentano le scuole e le 
strutture sportive di Ponte San Nicolò nonché la Biblioteca comunale su citata; 

Considerato che ci sono molti cittadini che amano spostarsi in bicicletta soprattutto durante la bella stagione, 
sia per recarsi ai cimiteri, sia per recarsi al Centro Anziani Pino Verde, sia per recarsi negli studi medici e nei 
negozi che si trovano nella maggior parte lungo la Statale 516, nonché ai mercati rionali; 

Ritenuta ormai non più rinviabile la progettazione di una pista ciclabile che congiunga la frazione di Rio con 
la Statale 516 e di una pista ciclabile su Via C. Giorato; 

Ritenuto che fra i vari lavori che riguardano la viabilità è necessario ed urgente progettare e realizzare le 
suddette piste ciclabili ormai richieste da molti cittadini, unitamente anche ad un progetto più ampio di piste 
ciclabili; 
 

INVITA 
 
La Giunta Comunale ad avviare l’iter procedurale per la progettazione e la realizzazione di una pista 
ciclabile che congiunga la frazione di Rio con la Statale 516 e di una pista ciclabile su Via C. Giorato. 
 

INVITA 
 
La Giunta Comunale ed in particolare l’Assessore all’Urbanistica ad attivare tutti quei percorsi procedurali al 
fine di chiedere dei finanziamenti e/o contributi alla Regione Veneto e alla Comunità Europea per la 
realizzazione delle piste ciclabili suddette e, se possibile, per la realizzazione di altre piste ciclabili inserite in 
un progetto più ampio. 
 

F.to   Oriana Nicolè 
Consigliera Comunale di “Vivere a Ponte San Nicolò” 

 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Terminata la lettura della Mozione, ne illustra i 
contenuti leggendo il seguente intervento: 
«Il motivo della mozione è di sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione un problema molto sentito dalla 
cittadinanza di Ponte San Nicolò: le piste ciclabili. Negli ultimi cinque anni non ne sono state costruite. Vi 
sono dei progetti come quello della pista ciclabile lungo Viale del Lavoro. 
Le vie che sono state oggetto di attenzione sono via Cavour, via Garibaldi e via Giorato. Le prime due perché 
sono le vie che congiungono una frazione con i servizi dislocati a Roncaglia, San Leopoldo e lungo la Statale 
516, via Giorato perché frequentatissima da ragazzini che si recano alle scuole e in parrocchia e non solo. 
Sicuramente il progetto più semplice è sulle due vie di Rio, ma anche su via Carlo Giorato non è impossibile 
realizzare una pista ciclabile simile a quelle già realizzate in situazioni pressoché identiche a Padova. 
Abbiamo fatto anche una riunione pubblica, come gruppo Vivere a Ponte San Nicolò il 14.09.2009 a Rio, 
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presso le scuole elementari come promesso in campagna elettorale. Per noi è partecipazione; raccogliere 
proposte anche prima di affrontare l’argomento è partecipazione. 
Non c’è stato afflusso di persone, ma qualcuno c’era e per noi è stato un segnale positivo di partecipazione. 
Noi speriamo che questa mozione possa essere accolta da tutti perché è necessario ed urgente lavorare anche 
per le piste ciclabili». 
 
Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
MORO DINO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che questo è la terza seduta di Consiglio 
Comunale dopo le elezioni e che la consigliera Oriana Nicolè, già dalla prima seduta ha presentato delle 
mozioni e le elenca. 
Nella prima seduta del Consiglio Comunale, alla presenza di 300 cittadini, ricorda che la consigliera ha fatto 
un discorso di apertura e dopo ha posto subito la questione delle sue dimissioni da Presidente del Centro 
Anziani Pino Verde senza rendersi conto che poteva creare un danno all’Associazione e che lui le dimissioni 
le aveva già date un anno e mezzo prima, e dopo l’elezione a consigliere comunale non ha fatto altro che 
confermare quelle dimissioni. Sottolinea quindi che le sue dimissioni non sono certo dipese dalla mozione 
presentata dalla consigliera Nicolè, come lei invece va in giro a raccontare. Gli sembra che la consigliera non 
abbia molta simpatia per le associazioni perché un anno fa aveva fatto un discorso critico anche nei confronti 
della Pro Loco. Nel programma di Ponte San Nicolò Democratico si afferma, invece, che le associazioni 
sono il fulcro vitale e lui aggiunge che sono il fulcro vitale di una società civile, ma non gli sembra che la 
consigliera Nicolè sia su questa lunghezza d’onda e la invita a fare attenzione prima di dire certe cose, 
altrimenti rischia di passare per quella che è contro le associazioni e contro la società civile. 
Nella seconda seduta del Consiglio Comunale ha presentato la mozione con la quale chiedeva la modifica del 
Regolamento della Sala Civica perché voleva fosse concessa gratuitamente alle associazioni una volta l’anno 
senza tener conto che questa proposta avrebbe comportato un costo aggiuntivo per il bilancio comunale di 
circa 37/40.000 euro senza dire dove reperire i soldi per questa sua “sparata”, come lui la giudica. 
Questa sera, infine, la terza mozione che riguarda le piste ciclabili. In questo caso ritiene che alla consigliera 
forse non sono arrivate alcune informazioni che riguardano il fatto che il gruppo Ponte San Nicolò 
Democratico ha vinto le elezioni e le ha vinte alla grande. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Fa notare al Sindaco che le affermazioni del 
consigliere Dino Moro non riguardano l’argomento in discussione che ha ad oggetto le piste ciclabili e 
dichiara che il consigliere Moro non sa come si svolge il Consiglio Comunale. 
 
SINDACO:    Invita il consigliere Moro a riportarsi all’argomento in discussione e la consigliera Nicolè a 
far concludere l’intervento. 
 
MORO DINO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ribadisce che Ponte San Nicolò Democratico ha vinto 
le elezioni alla grande, andando sul territorio, concordando con i cittadini un programma e su questo 
programma sta lavorando con i propri tempi e con i propri modi. Anche sulle piste ciclabili deciderà quando 
portare l’argomento in Consiglio Comunale, tenendo conto che ci sono delle priorità concordate anche con i 
cittadini, tenendo conto delle disponibilità economiche, della burocrazia esistente e soprattutto tenendo conto 
del patto di stabilità. Queste cose la consigliera Nicolè dovrebbe saperle, dopo 15 anni che siede in 
Consiglio, e presentare queste mozioni, estrapolandole dal programma a lui non sembra politicamente 
corretto. Ritiene che, fino ad ora, la consigliera Nicolè abbia fatto ostruzionismo e la invita a non farne più. 
A suo parere con troppa demagogia si perde l’umanità ed invita la consigliera a non perdere questa umanità e 
a non fare del Consiglio Comunale un palcoscenico per farsi pubblicità, perché questo non è politicamente 
corretto. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):    Ritiene di dover rispondere per essere stata 
continuamente chiamata in causa. Anzitutto fa notare che il consigliere Moro ha parlato di molte cose non 
inerenti all’argomento in discussione che è la mozione e ritiene che sia sempre molto importante parlare solo 
degli argomenti che sono all’ordine del giorno. 
In secondo luogo le piste ciclabili, oggetto della mozione, sono parte anche del programma di Vivere a Ponte 
San Nicolò, come in altri. Inoltre lei non sta facendo assolutamente ostruzionismo, dato che lei siede in 
Consiglio da diverso tempo e sa come si svolgono i lavori di un Consiglio Comunale. Fa notare al consigliere 
Moro che la minoranza ha solo questi strumenti e non ne ha altri da utilizzare, dato che non avrà mai i voti 
sufficienti per far approvare qualcosa che è all’interno del proprio programma. Dato che lo strumento della 
mozione c’è, lei ha ritenuto giusto usarlo e lo userà sempre perché non si tratta di ostruzionismo. Quindi 
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assicura che lei continuerà a presentare mozioni e nessuno potrà impedire che vengano discusse. Certamente 
ci saranno tempi o cose più urgenti, ma dato che la mozione è l’unico strumento a sua disposizione, lei 
continuerà ad usarlo perché così si attua la democrazia nella quale lei crede moltissimo, come ha avuto modo 
di spiegare in un libretto dedicato alle donne di Ponte San Nicolò. Adesso che si trova in minoranza quindi 
usa lo strumento della mozione, così come quando era in maggioranza ne usava degli altri, ma sempre nel 
rispetto delle norme e dei regolamenti. La parola ostruzionismo quindi non è assolutamente da usare ed anzi 
si è sentita un po’ offesa nel sentirsi dire le cose che deve o non deve fare o nell’affermazione di usare il 
Consiglio come un palcoscenico. Non è un palcoscenico di nessuno, perché altrimenti lo sarebbe per tutti 21 
i consiglieri ogni volta che parlano ed usano il tempo messo a loro disposizione dal regolamento. Invita il 
consigliere Moro a rileggere il regolamento, soffermandosi su cosa siano le mozioni, su chi possa presentarle 
e secondo quali regole. Lei non vuol dare lezioni a nessuno, come invece qualcuno dice anche dal pubblico, 
né fare ostruzionismo: lei sta facendo quel che ha promesso agli elettori nel programma e non intende 
rivestire passivamente il suo ruolo. Invita nuovamente tutti quelli che hanno a cuore le piste ciclabili nel 
territorio a lavorare. Votare a favore della mozione non significa realizzare immediatamente le piste ciclabili, 
ma significa ad esempio sollecitare gli uffici comunali a predisporre progetti, partecipare a bandi regionali a 
studiare immediatamente soluzioni, altrimenti tra cinque anni si sarà sempre allo stesso punto. Auspica che 
in questi cinque anni invece le piste ciclabili vengano realizzate ed assicura che ogni progetto che verrà 
presentato in questo senso avrà il voto favorevole di Vivere a Ponte San Nicolò, dato che ormai le misure e le 
caratteristiche tecniche sono sempre le stesse. Conclude, anche se non era sua intenzione parlare di questo, 
affermando che lei non è assolutamente contro le associazioni e che l’intervento che ha fatto nel primo 
Consiglio ha ritenuto giusto farlo e basta. A suo tempo, inoltre, chiarisce di non aver fatto alcun intervento 
contro la Pro Loco, ma la questione allora riguardava i cani, questione che oltretutto lei non sente di aver 
accantonato, ma questo non ha nulla a che fare con il fatto di essere contro le associazioni. 
 
SECCO BARBARA  (Ponte della Libertà):   Afferma che, sia nelle prime sedute, che rispetto agli 
argomenti all’ordine del giorno stasera di carattere tecnico, ha ritenuto di non dover intervenire proprio per la 
poca conoscenza tecnica delle materie. Tuttavia, nel momento invece in cui si svia dalla finalità per cui esiste 
un Consiglio Comunale e sente che un consigliere ne attacca un altro come è appena accaduto, ritiene di 
dover intervenire per dire che questo non è corretto ed invitare tutti a restare nei limiti del proprio ruolo, 
senza peccare di presunzione e questo invito lo rivolge anche al pubblico presente. Ritiene che ci voglia un 
po’ di rispetto per chi siede in Consiglio Comunale ed occupa il suo tempo svolgendo questo ruolo. Lei non 
intende assolutamente difendere la consigliera Nicolè, che tra l’altro ha dimostrato di sapersi difendere 
benissimo da sola, ma tiene a precisare al consigliere Moro che Ponte San Nicolò Democratico avrà pur 
vinto le elezioni, ma la minoranza rappresenta un’altra parte di cittadini che ha votato in modo diverso e 
ciascun consigliere quindi ha lo stesso onore e si dispiace di questo atteggiamento da parte di un consigliere 
di maggioranza, dato che finora, nella sua prima esperienza amministrativa, aveva trovato da parte di tutti 
quelli con cui aveva parlato, apertura e collaborazione, ma forse adesso dovrà ricredersi e credere invece a 
quei commenti negativi che sente da parte di alcuni cittadini al di fuori del Consiglio Comunale. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Dà lettura del seguente intervento: 
«Ringrazio la consigliera Nicolè per aver presentato questa mozione. 
La ringrazio perché da modo all’Amministrazione di dimostrare, con un caso specifico, che molto spesso la 
volontà di fare di chi amministra è fermata da altri attori; dà modo al sottoscritto di riparlare del Patto di 
Stabilità Interno, delle sue regole, dei suoi “pesanti” vincoli e delle sue “assurdità”. 
Non vi annoio con la storia del Patto di Stabilità Interno dal 1999 a oggi. 
Per il 2009 le regole del Patto di Stabilità Interno, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 
stabilite con la finanziaria del luglio 2008, impongono che il saldo derivante dalla differenza delle spese ed 
entrate correnti 2009, per competenza, sommato al saldo delle spese e entrate in c/capitale (investimento), 
per cassa, non può essere maggiore all’equivalente saldo dell’anno 2007; nel nostro caso incrementate del 
10% in quanto Comune virtuoso. Se appare abbastanza logico confrontare le spese correnti di un anno con 
un altro, visto la loro stabilità nel tempo, non diviene un sistema logico per le spese d’investimento che sono 
molto variabili nel corso degli anni. 
Migliore, più saggio, sarebbe stato confrontare le spese d’investimento del 2009 con la media di un arco 
temporale più ampio come può essere il triennio (usato spesso in passato) o il quinquennio. 
Questa poco lungimirante limitazione delle spese in c/capitale ha costretto la precedente Amministrazione ad 
accantonare/rimandare la realizzazione di alcune opere tra cui la pista ciclabile di via Cavour - via Garibaldi 
ma l’assurdo è che quest’opera è già finanziata ossia gode della dovuta copertura finanziaria essendo stata 
inserita nelle opere pubbliche del 2007 e finanziata dalla vendita dell’area PEEP. 
Alcuni di noi consiglieri erano presenti in Consiglio Comunale il 31.01.2007, quando con l’approvazione del 
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Bilancio di Previsione 2007 è stato approvato il Programma Triennale dei LL.PP. 2007/2009, nell’elenco 
delle opere in programma c’era la pista ciclabile Rio-Roncaglia. Più recentemente, in occasione 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2009 (Consiglio Comunale del 28.12.2008) gli allora consiglieri 
hanno avuto notizia del rinvio di questa ed altre opere pubbliche causa il rispetto dei vincoli del Patto di 
Stabilità. In entrambi i Consigli tra i presenti c’era anche la consigliera Nicolè. 
Anche la Lega ha ritenuto opportuno segnalare, con una mozione, l’eccessiva rigidità del Patto di Stabilità. 
Purtroppo le necessità dei cittadini e le volontà delle Amministrazioni sono, da tempo, stoppate dai Governi 
che per contenere la spesa pubblica limitano la reale e piena autonomia degli Enti Locali. 
Di questo numerosi Comuni e Province si sono lamentati e l’ANCI si è fatta portavoce di numerose istanze. 
Ricordo che alcuni Comuni hanno deciso di non rispettare il Patto di Stabilità per pagare gli stati 
avanzamento lavori di opere già avviate e non dover pagare, nel successivo anno, forti interessi di mora per 
ritardo pagamento ai fornitori. 
Personalmente plaudo questa scelta in quanto l’osservanza dei tempi di pagamento sicuramente aiuta ad 
affrontare la forte crisi economica - finanziaria che da tempo interessa tutti i paesi. 
Per quanto detto è indispensabile una buona e puntuale programmazione dei pagamenti. 
Colgo l’occasione per segnalare che, a seguito di ordinanza del Giudice, il mancato esborso di n. 2 SAL dei 
lavori della Caserma dei Carabinieri complica di molto la realizzazione delle opere programmate. 
Con la dovuta autonomia la pista ciclabile di via Garibaldi sarebbe già in fase di compimento ma purtroppo 
non è così. 
Il saldo cassa a disposizione in banca è di circa 4 milioni di euro: sono soldi dei cittadini di Ponte San Nicolò 
da usare per le nostre necessità e che i vincoli del Patto di Stabilità non ci permette di spendere. 
Se non conoscessi i precedenti la mozione sarebbe da sostenere ma poiché li conosco ritengo, la mozione, in 
buona parte inopportuna. La consigliera Nicolè essendo stata partecipe delle decisioni della precedente 
amministrazione e, comunque presente ai Consigli Comunali, avrebbe comunque dovuto ricordare che la 
pista ciclabile di via Cavour - via Garibaldi era già nelle priorità della precedente Amministrazione e resta 
priorità della nuova Amministrazione e, purtroppo causa forza maggiore, solo appena il Patto di Stabilità lo 
permetterà si darà avvio alla sua realizzazione». 
 
RAVAZZOLO EMY  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di condividere quanto detto dalla 
consigliera Secco e di non essere intervenuta prima, proprio perché si è parlato di argomenti molto tecnici. 
Ora ritiene di dover prendere la parola per sottolineare che la collaborazione e lo spirito di apertura ci sono e 
sono reali, lo dimostrano anche i lavori delle commissioni di questi giorni. 
Sottolinea inoltre che l’obiettivo comune, sia di chi siede sui tavoli della maggioranza che di chi siede su 
quelli di minoranza, sia quello di fare il bene comune. Infatti la questione delle piste ciclabili era sul 
programma di Ponte San Nicolò Democratico, ma anche su quello delle altre liste. Quando si fa il bene 
comune, si cerca tutti di collaborare per il bene collettivo e questo ne è proprio l’esempio perché magari, pur 
con idee diverse, si ha tutti lo stesso obiettivo. Conclude affermando che quindi non risponde al vero, come 
invece è stato affermato, il fatto che quel che c’è nel programma di un gruppo di minoranza non ha la 
possibilità di essere realizzato. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Pur apprezzando l’intervento della consigliera 
Ravazzolo, rileva che i fatti vanno in una direzione opposta a quello che ha detto. Non gli pare, infatti, che né 
in questo Consiglio né in quelli precedenti si sia vista tutta questa collaborazione. Il fatto di affermare che la 
pista ciclabile si farà se e quando la maggioranza lo deciderà, non sembra lasciare spazi alla collaborazione. 
Ricorda che anche nella scorsa seduta, quando, a seguito di una mozione della consigliera Nicolè si chiedeva 
solo di discutere in Prima Commissione della gestione della Sala Civica, si è votato contro in modo a suo 
parere ingiustificato. Una mozione che prenda spunto da un progetto, una problematica come quella del 
potenziamento e sviluppo delle piste ciclabili contenuto in tutti i programmi elettorali delle liste civiche, non 
può che ottenere, a suo parere, il voto favorevole da parte di tutti senza tante discussioni, anche perché un 
gruppo come Ponte San Nicolò Democratico che si vanta giustamente di aver avuto un grande successo 
elettorale, non dovrebbe avere alcun timore nel confermare un indirizzo che proviene da parte 
dell’opposizione e che va nello stesso senso indicato dal proprio programma. Una mozione poi che non ha 
vincoli di bilancio e che per essere approvata non ha bisogno di nulla, se non di un po’ di coraggio da parte 
della maggioranza, rappresenterebbe vera e reale apertura alla discussione, dato che questi sono i primi 
contatti tra nuova maggioranza e nuova opposizione e quindi bisognerebbe essere più prudenti nel dire 
all’opinione pubblica che si è aperti al dialogo, perché dagli interventi che ci sono stati si è visto di tutto 
fuorché l’apertura al dialogo e alla discussione. 
Relativamente al merito della mozione, del potenziamento delle piste ciclabili, conferma che questo punto 
faceva parte anche del programma del gruppo Ponte della Libertà e, se proprio deve fare un appunto alla 
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consigliera Nicolè, è quello di sottolineare che avendo lei militato per anni nel gruppo di Ponte San Nicolò 
Democratico, avrebbe potuto, anche in quella sede, premere un po’ in questo senso e cioè per la 
realizzazione di queste piste. 
Ribadisce che comunque oggi quel che si porta avanti con la mozione è condivisibile ed invita nuovamente il 
gruppo Ponte San Nicolò Democratico a dimostrare nei fatti quel che va dicendo alla popolazione circa 
l’apertura all’opposizione, tanto più che si tratta di un contenuto che fa parte anche del programma di 
maggioranza e che non ha, a suo parere, nemmeno connotati polemici. Della politica fanno parte anche 
queste schermaglie e anche le mozioni che sono strumenti in mano all’opposizione. 
Invita nuovamente a confermare nei fatti quel che Ponte San Nicolò Democratico dice all’opinione pubblica. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Avverte un po’ di timidezza, da parte di questa 
Amministrazione, ad assumersi delle responsabilità. Infatti, durante gli argomenti precedenti, in un paio di 
occasioni, il Sindaco di fronte a determinate decisioni ha rimandato a decisioni prese da Amministrazioni 
precedenti, o ad un Piano Regolatore che oramai ha quasi 25 anni. Ora, per quanto riguarda la realizzazione 
di piste ciclabili, ci si appella ad un patto di stabilità che è vero che esiste, ma è anche vero che quando si è 
voluto si è trovato il modo di evitarlo, come nel caso della Biblioteca comunale, che anche se non è in 
realizzazione c’è la volontà di trovare, tramite leasing privati, il modo per finanziarla e realizzarla. Le piste 
ciclabili sono nel programma di tutti i gruppi consiliari ed è quindi nell’interesse di tutti che vengano 
realizzate nel minor tempo possibile e quindi chiede che il gruppo Ponte San Nicolò Democratico si prenda 
la responsabilità di votare a favore di questa mozione che non ha nulla che non può essere attuato, anche se 
c’è un patto di stabilità che qualche difficoltà può porre, ma è stato dimostrato dall’Amministrazione 
precedente che si può trovare il modo per evitare il patto di stabilità con altre soluzioni. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che il consigliere Moro, pur nella 
foga con la quale si è espresso, ha comunque detto delle verità. Anzitutto che c’è una maggioranza e una 
minoranza e che la maggioranza si assume le responsabilità di governare il Comune di Ponte San Nicolò 
come le è stato chiesto dai cittadini attraverso le elezioni. Quando un’amministrazione si insedia, comincia 
ad amalgamarsi e, in base al programma, comincia a rimboccarsi le maniche il che non significa che, se ci 
sono dieci falle, si comincia a correre dietro a tutte le falle. Si decide invece di fare una programmazione su 
quello che si andrà a fare perché rincorrere le falle non porta a grossi benefici ed è quel che voleva dire il 
consigliere Moro. Se si fa un programma, è giusto rispettare quel programma senza rincorrere questo o 
quello e non è questione di coraggio o meno approvare la mozione della consigliera Nicolè. Si tratta di 
rispettare il patto di stabilità, si tratta di avere un’idea complessiva delle piste ciclabili su tutto il territorio, 
dei costi che comporteranno, delle priorità da rispettare e quindi la maggioranza si assume la responsabilità 
anche di non approvare una mozione del genere, perché ne ha facoltà. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Al consigliere Zaramella che chiedeva come mai, 
mentre lei faceva parte della maggioranza, non ha sollecitato questo tipo di lavori, risponde che quando si è 
in maggioranza si è firmato un patto ed un programma e ci si fida degli Assessori. Informa che all’Assessore 
di allora, che poi è rimasto lo stesso, Martino Schiavon, lei più volte ha avuto occasione di chiedere 
chiarimenti tecnici su questo o quel progetto, oppure non li ha chiesti perché si trattava di interventi previsti 
nel programma e che quindi andavano eseguiti. Per quanto riguarda le piste ciclabili, ora ritornano di 
attualità perché erano previste nel programma. Le dispiace che negli ultimi cinque anni non ne siano state 
realizzate, del resto lei non avrebbe potuto prendere il posto dell’Assessore, perché faceva parte della stessa 
coalizione ed infatti ha governato con loro per la durata intera dei cinque anni. 
Tuttavia non è questo l’argomento in discussione. Tutti i giorni si vedono cambiamenti in politica. A suo 
parere la giustificazione più appropriata per la quale il gruppo Ponte San Nicolò Democratico non vota a 
favore, è solo quella data dall’Assessore Morello e che riguarda il patto di stabilità. Si tratta di una 
motivazione tecnica, esatta e corretta e tuttavia invita a fare un passo avanti e a cercare altri finanziamenti 
per realizzare le piste ciclabili se con i soldi comunali non si possono realizzare. Oltretutto ricorda che c’è un 
movimento di Sindaci che chiede a Roma il 20% dell’IRPEF e che lei ha firmato in questo senso per poter 
avere anche la disponibilità di quei soldi. Tuttavia spiega che questa mozione ha la finalità di fare un salto, 
un passo avanti, tanto che gli inviti sono due e sono quello di fare i progetti e quello di trovare i 
finanziamenti. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   A suo parere certi discorsi possono essere anche ovvi, perché si 
fanno tanti bei discorsi di apertura e di dialogo, ma alla fine da una parte c’è la maggioranza e dall’altra 
l’opposizione, come ha ricordato il consigliere Moro questa sera. Tuttavia un cittadino che ascolta potrebbe 
pensare di essere in presenza di un bel Consiglio Comunale, nel quale c’è apertura, nel quale si presenta una 
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mozione che ha ad oggetto le piste ciclabili che erano oggetto di programma di tutti i gruppi consiliari e che 
quindi vi sia accordo su tutto. Tuttavia così non è perché alla fine non ci sarà un voto unanime sulla mozione 
e il cittadino deve sapere che con questa mozione in realtà non si chiede nulla di strepitoso, perché non c’è 
alcun vincolo di tempo, e quindi la maggioranza votando a favore non dice quando realizzerà le piste 
ciclabili. Dovrebbe solo trovare il coraggio per votare una cosa che è già compreso nel suo programma. 
 
SINDACO:   Afferma che ha assolutamente ragione il consigliere Boccon e spiegherà il perché. Anzitutto ha 
fatto bene la consigliera Nicolè a ricordare il movimento dei Sindaci di Veneto, Lombardia e Piemonte che il 
21 ottobre prossimo si riunirà a Roma. Parteciperà anche il Sindaco di Ponte San Nicolò, mentre invece non 
parteciperanno, e se ne dispiace, i sindaci della Lega, anche se ritiene che anche le comunità da loro guidate 
abbiano necessità di risorse. In secondo luogo, relativamente alla timidezza e al fatto di nascondersi dietro 
decisioni di passate amministrazioni o al patto di stabilità, spiega che c’è la storia e c’è la realtà ed un 
Sindaco non può arrivare e sovvertire la storia: non è questione di timidezza perché la storia è storia e 
bisogna prenderne atto. La realtà è che il patto di stabilità oggi impone questo e lo dice tutto il mondo degli 
Enti locali. L’Anci stessa oggi ha detto che se la Finanziaria resterà così com’è, nessun comune d’Italia sarà 
in grado di approvare il prossimo bilancio e tutti saranno fuori dal patto di stabilità. 
Sulla concretezza della mozione e sul fatto che abbia ragione il consigliere Boccon, afferma che è 
impossibile andare contro questa mozione; non ci sono strumenti. Il patto di stabilità c’è e, infatti, la 
consigliera Nicolè chiede di trovare altri finanziamenti. Tuttavia spiega che certi atteggiamenti magari un po’ 
pesanti sono frutto della storia e non nascono dal nulla; non si può dimenticare quel che c’è stato prima 
dell’8 giugno, anche per non prendere in giro i cittadini presenti in sala. 
Legge la parte della mozione che dice: “...invita la Giunta Comunale ad avviare l’iter procedurale per la 
progettazione e la realizzazione di una pista ciclabile che congiunga la frazione di Rio con la Statale 516”: a 
questo proposito, afferma che, anche se alla consigliera Nicolè non piace ricordare di aver fatto parte del 
gruppo Ponte San Nicolò Democratico, c’è uno studio sintetico di fattibilità che riguarda anche questo 
percorso ciclo pedonale facente parte di una progettualità risalente a quando la consigliera Nicolè faceva 
parte della maggioranza, nella scorsa legislatura. 
Inoltre, il 22 dicembre 2008, con l’approvazione del bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 
2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica 2009/2011, come ha già ricordato l’Assessore 
Morello, alla pagina 15 è scritto espressamente che “... tale da costringere questa amministrazione a 
sospendere alcuni investimenti già finanziati: pista ciclabile via Garibaldi, rotatoria via Cavour”. Tale 
delibera  riporta il voto favorevole della consigliera Nicolè. Aggiunge che il 23 marzo 2009, in frazione di 
Rio, quando il candidato sindaco Rinuncini ed il gruppo Ponte San Nicolò Democratico andavano ad 
ascoltare i cittadini e alla presenza della consigliera Nicolè – le cui intenzioni allora non erano ancora note – 
e tra le priorità riportate nel programma elettorale, dopo aver sentito i cittadini della frazione di Rio, è stata 
inserita la pista ciclabile in via Cavour - via Garibaldi. 
Andando ancora oltre, spiega che dal novembre 2007, e quindi ancora in piena Amministrazione precedente 
della cui maggioranza faceva parte la consigliera Nicolè, all’interno del SIT c’è un piano di individuazione 
delle future piste ciclabili, e tra queste è compresa la pista ciclabile di via Garibaldi, via Cavour e via 
Giorato. Le linee programmatiche di Ponte San Nicolò Democratico, infine, comprendono le piste ciclabili 
sul territorio di Ponte San Nicolò. 
Il consigliere Boccon ha detto, a suo parere, una cosa giusta stasera, ma anche nel corso della prima seduta, 
nella quale invitava a lasciare il tempo di lavorare a questa Amministrazione Comunale. Interpretando quindi 
quel che ha detto il consigliere Moro, è chiaro che o i tempi li stabilisce la consigliera Nicolè oppure la 
programmazione del Comune la stabilisce Ponte San Nicolò Democratico, certamente tenendo conto dei 
suggerimenti della consigliera Nicolè. Tuttavia, se veramente si vogliono dare dei suggerimenti, ricorda che 
il Regolamento del Consiglio Comunale prima citato, all’art. 24 dice che c’è lo strumento della 
raccomandazione, che consiste: “nell’invito al Sindaco o Assessore delegato per l’adozione di determinati 
provvedimenti”. Quindi, in questo caso, la raccomandazione ci sta tutta e sarebbe stata ben accolta. 
Tuttavia la sua preoccupazione è che invece l’intento sia quello di voler strumentalizzare la questione perché, 
andando a respingere questa come la precedente mozione, può aprire la strada alla stampa per sostenere che 
Rinuncini e la sua maggioranza sono contrari alle associazioni e alle piste ciclabili e così via su altri temi. In 
questo momento bisogna avere il tempo di lavorare; una mozione del genere sarebbe andata bene tra due 
anni, ma non ora, perché se c’è qualcuno che nei primi cento giorni fa miracoli, lui non appartiene a quella 
categoria. 
Quindi relativamente alla parte della mozione che recita: “...invita la Giunta Comunale ad avviare l’iter 
procedurale per la progettazione e la realizzazione di una pista ciclabile che congiunga la frazione di Rio 
con la Statale 516” ribadisce che la progettazione c’è già ed anche la parte che dice: “...invita la Giunta 
Comunale ed in particolare l’Assessore all’Urbanistica ad attivare tutti quei percorsi procedurali al fine di 
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chiedere dei finanziamenti e/o contributi alla Regione Veneto e alla Comunità Europea per la realizzazione 
delle piste ciclabili suddette e, se possibile, per la realizzazione di altre piste ciclabili inserite in un progetto 
più ampio” c’è già. 
Il fatto quindi di votare a favore della mozione significherebbe, per la maggioranza, invitare se stessa ad 
approvare una cosa che è già stata approvata due volte, senza contare che una mozione del genere se la 
sarebbe aspettata piuttosto dalla consigliera Secco, che non ha una storia di amministratore alle spalle, ma 
chi è stato seduto sui banchi del Consiglio per quindici anni certi passaggi li deve sapere. 
Si augura di aver spiegato i motivi per respingere la mozione e annuncia che voterà contro, perché ci vuole 
coerenza, linearità e spirito costruttivo che non consiste, però, nel trovare il modo per far dire domani ai 
giornali che Rinuncini è contro le piste ciclabili. Ci vuol tempo per lavorare e chiede che questo tempo gli 
venga concesso, in spirito costruttivo, perché quello dimostrato con la mozione non può essere lo stile. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Ribatte che tutto questo fervore nei suoi confronti le 
sembra eccessivo perché sembra quasi, dalla discussione, che i gruppi seduti in Consiglio Comunale, Ponte 
della Libertà e Vivere a Ponte San Nicolò, diano quasi fastidio, che disturbi avere la minoranza e qualcuno 
che porti argomenti che sollecitano discussioni, perché evidentemente è troppo faticoso e quindi bisogna 
tacere, non intervenire e non discutere. Una mozione serve proprio per discutere e lei si ritiene soddisfatta 
della discussione che è sorta, senza contare che quando si va a citare il passato bisogna essere sinceri fino in 
fondo, tanto più che il tema della sincerità sta molto a cuore al Sindaco. 
Bisogna dire che quando c’è una Giunta che governa, i consiglieri di maggioranza spesso non vengono a 
sapere subito le cose; ritiene che non ci sia alcun consigliere, che non sia un Assessore, che sia così ben 
informato su tutta l’attività della Giunta. Forse con il nuovo Sindaco le cose cambieranno ed adotterà un altro 
metodo di lavoro, ma ci sono metodi e metodi e forse qualcosa a lei è sfuggito proprio per questo. Se ci sono 
delle delibere approvate tanto meglio, tuttavia la mozione è uno strumento a disposizione del consigliere 
comunale e se lei ha sbagliato a scegliere tra raccomandazioni e mozioni, il Segretario o qualcun altro 
avrebbe dovuto informarla. 
Tuttavia la mozione è stata accettata e portata in discussione ed è uno strumento prezioso che la democrazia 
mette a disposizione per discutere, anche se non si sa bene per quanto tempo ancora, dato che vi sono già 
delle proposte di legge che vanno nella direzione di ridurre di molto il numero dei consiglieri comunali, 
nell’intento di arrivare ad avere più che altro dei tecnici ad amministrare per rendere le decisioni più veloci. 
Comunque, finché c’è un Consiglio e c’è la possibilità di discutere, chiede che le venga riconosciuto lo 
spazio per la discussione e lei lascerà a disposizione tutto il tempo necessario per lavorare, infatti, nella 
mozione si usa il termine “invita”. Lo strumento che lei ha utilizzato è l’unico a disposizione di un gruppo 
consiliare che ha un solo consigliere, o comunque di minoranza. Si tratta di strumenti di lavoro che lei, 
assicura, non abbandonerà certamente. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Riprendendo quel che ha detto il Sindaco, 
sottolinea che lo studio di fattibilità sulle piste ciclabili è già stato fatto ed il Sindaco ha raccomandato di 
usare bene lo strumento delle mozioni, perché in questo caso, ad esempio, la mozione avendo ad oggetto le 
piste ciclabili non ha certamente portato ad un passo avanti, perché quel che si chiede con la mozione è già 
stato fatto. 
 
SECCO BARBARA  (Ponte della Libertà):   Chiarisce, a proposito di quanto detto dal Sindaco, che lei 
non avrebbe mai presentato una mozione sulle piste ciclabili, non solo perché non conosce a fondo la storia 
amministrativa del Comune di Ponte San Nicolò, ma anche perché le piste ciclabili sono oggetto anche del 
programma del gruppo Ponte della Libertà, come di quello degli altri gruppi e quindi una mozione del genere 
l’avrebbe semmai presentata tra un anno. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara di aver apprezzato l’intervento del Sindaco, 
per la sua onestà, dato che ha finalmente chiarito la ragione per la quale voterà contro la mozione. 
Riguardo alle varie motivazioni che sono state elencate, spiega che il patto di stabilità in questo caso non 
c’entra nulla, dato che la mozione non impone alcun vincolo immediato di bilancio. L’argomentazione del 
“lasciateci lavorare” allo stesso modo non è sostenibile, dato che la mozione non impone alcun termine 
preciso. Quel che è invece assolutamente chiaro è che ci siano dei residui di campagna elettorale, un certo 
livore e un’acrimonia tra due gruppi politici. Ed è questo che spiega il voto negativo, tanto che è stato 
candidamente detto che se la mozione fosse stata presentata dalla consigliera Secco, forse la valutazione 
sarebbe stata diversa. Rimane il fatto a suo parere che, se si vuol aprire un discorso più ampio tra 
maggioranza ed opposizione, questo livore e questa acrimonia debbono essere lasciati da parte, altrimenti 
all’opinione pubblica bisogna dire la verità. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 23-09-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 9 

Per quanto riguarda la posizione del suo gruppo, afferma che la mozione rientra perfettamente nel 
programma elettorale di Ponte della Libertà e quindi voterà a favore anche perché si tratta di confermare un 
indirizzo già chiaro e probabilmente costituisce uno degli argomenti più condivisi da tutti. Nulla c’entrano 
quindi il patto di stabilità o il “lasciateci lavorare”, quel che c’entra è invece che vi siano dei residui di 
campagna elettorale, di polemiche all’interno del gruppo Ponte San Nicolò Democratico che però debbono 
essere superati e ci sono tutti gli strumenti per superarli anche grazie al successo elettorale ottenuto dal 
gruppo di maggioranza. Non è con queste argomentazioni che si può costruire un rapporto dialettico con 
l’opposizione. Quindi invita a cambiare direzione e, di fronte alle mozioni dell’opposizione, proporre degli 
emendamenti per renderle accettabili e condivisibili da parte di tutti i 21 consiglieri. 
 
SINDACO:  Dichiara di presupporre che l’invito del consigliere Zaramella sia rivolto tanto alla 
maggioranza, quanto all’opposizione. 
 
MUSTO CATERINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa notare al consigliere Zaramella che votare a 
favore della mozione in questa seduta, come è stato chiesto, sarebbe a suo parere proprio un comportamento 
da campagna elettorale, dato che la mozione non produce alcun vincolo immediato di bilancio e sarebbe 
come prendersi un ulteriore impegno di buona volontà. Dato che invece ci sono dei vincoli precisi di 
bilancio, prendersi un impegno ulteriore, sapendo già che non lo si potrà rendere esecutivo domani, ma solo 
tra non si sa quanto tempo, sarebbe un atteggiamento propriamente da campagna elettorale. 
Viceversa, dire che esiste una progettazione, affermare che nel prossimo Consiglio si proporrà una 
progettualità nelle opere da svolgere con la relativa copertura finanziaria, è a suo parere, un comportamento 
corretto non da campagna elettorale. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Chiarisce, nella sua veste di Assessore al Bilancio già da sei anni, che 
bisogna distinguere la fase della progettazione, nella quale il patto di stabilità non c’entra, dalla fase della 
realizzazione nella quale invece il patto di stabilità c’entra. Infatti il patto di stabilità, per quanto riguarda le 
opere pubbliche e gli investimenti, dà i criteri di cassa e cioè di fuoriuscita di denaro. 
Chiarisce inoltre che l’invito contenuto verso la fine della mozione di chiedere finanziamenti regionali, lo 
stesso non può essere accolto dato che la Regione, giustamente, non eroga contributi oggi per un’opera che 
non si sa bene quando verrà realizzata o che aspetta i tempi del patto di stabilità, perché altrimenti quei 
contributi li chiederebbe immediatamente indietro. La Regione esige tempi certi ed ha, a suo parere, ragione. 
 
BAZZI HUSSEIN – Assessore:   Riprendendo la parte finale dell’intervento del consigliere Zaramella, 
circa l’invito ad accogliere le mozioni e gli emendamenti, ricorda che nella mozione della consigliera Nicolè 
presentata lo scorso Consiglio Comunale il consigliere Boccon aveva proposto, come emendamento, di 
rimettere la questione del Regolamento della Sala Civica alla discussione della Prima Commissione. 
A questo proposito fa notare che, a suo parere, votare a favore di quell’emendamento non sarebbe stato un 
atto di apertura, ma un atto di presa in giro perché si sapeva fin da subito che non ci sarebbero stati i soldi a 
bilancio per approvare una modifica del regolamento nel senso chiesto dalla consigliera Nicolè. Quella di 
votare contro è stata quindi una forma di rispetto nei confronti dell’opposizione, perché rinviare la 
discussione alla Prima Commissione non avrebbe potuto cambiare il voto contrario alla proposta. 
Infine, circa quanto detto dalla consigliera Nicolè a proposito dello strumento della mozione che lei ha 
utilizzato e non smetterà di utilizzare, invita la consigliera stessa ad usare pure gli strumenti della mozione e 
della raccomandazione purché non siano delle provocazioni o delle estrapolazioni di parte del programma. I 
suggerimenti sono assolutamente accoglibili, ma quando si tratta di colmare delle mancanze. 
 
MORO DINO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Per precisare quanto detto, chiarisce di non essersi 
rivolto nel suo intervento alla minoranza in quanto tale, ma solo alla consigliera Nicolè che ha presentato 
finora tre mozioni. La consigliera Nicolè e tutta la minoranza possono naturalmente proporre tutte le mozioni 
che vogliono, criticando l’azione della maggioranza quanto vogliono e denunciandone le omissioni. Nessuno 
vuole negare nulla ed ognuno è libero di esprimere come vuole le proprie idee.  
Spiega che la sua critica era rivolta in particolar modo a quest’ultima mozione della consigliera Nicolè 
perché, a suo parere, è stata estrapolata dal programma di Ponte San Nicolò Democratico ed è stato un 
tentativo, da parte della consigliera, di indurre a discutere nei modi e nei tempi che lei vuole il programma 
che è invece della maggioranza. Ribadisce che questo non è, a suo modo di vedere, politicamente corretto. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 5 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
CONTRARI 14 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 1 (Secco) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
NON APPROVA la Mozione. 
 


