
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  44  del 30-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA': MODIFICA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta 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: 
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  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

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 il Presidente della Prima Commissione Consiliare, Marco 
BORTOLAZZI, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra i contenuti del provvedimento 
ricordando che la modifica è stata discussa sia in Prima che in Seconda Commissione Consiliare. Spiega che 
si tratta di modificare il Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità con l’inserimento tra i 
membri della Commissione di un rappresentante delle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative 
nel territorio provinciale. Le motivazioni di questa proposta stanno nelle finalità del Regolamento stesso che 
sono “realizzare obiettivi di pari opportunità tra donna e uomo nell’educazione e nella formazione, nella 
cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, 
nella vita familiare e professionale e rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di 
lavori e nel lavoro”. Alla luce delle finalità previste dal regolamento, appare opportuno inserire nella 
Commissione per le Pari Opportunità un rappresentante delle associazioni di cittadini stranieri. 
Informa il Consiglio che il 28.09.2009 in sede di Prima Commissione Consiliare è emersa la proposta di 
integrare la modifica dell’art. 5 del regolamento così formulata: “n. 1 membro designato dalle associazioni 
di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio provinciale”, con l’aggiunta delle seguenti parole “di 
origine straniera e possibilmente residente nel Comune di Ponte San Nicolò”. 
Pertanto, anche per rispetto dei consiglieri che fanno parte della Seconda Commissione, propone al Consiglio 
Comunale di esprimersi votando dapprima l’emendamento e successivamente la proposta integrale. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Dando atto che la modifica del regolamento è stata 
esaminata sia in Seconda che in Prima Commissione, afferma di aver condiviso la prima stesura della 
modifica al regolamento, ma di non condividere l’emendamento sul requisito dell’origine straniera del 
rappresentante da nominare. Ritiene che sia cosa più importante la rappresentatività delle comunità straniere 
presenti nel territorio comunale. Da questo punto di vista l’origine straniera è un requisito secondario. Poi è 
tutto da chiarire fra chi è nato in Italia ma è vissuto sempre in Africa e chi è nato in Africa ed e vissuto 
sempre in Italia, quale dei due sia di origine straniera. Il problema non è l’origine straniera, ma che sia 
rappresentativo. Pertanto annuncia che il suo gruppo si esprimerà con un voto di astensione. 
 
SINDACO:    Chiarisce che in Seconda Commissione era passata originariamente la seguente formulazione: 
“n. 1 membro designato dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio 
provinciale”. La Prima Commissione propone di aggiungere “di origine straniera e possibilmente residente 
nel Comune di Ponte San Nicolò”. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Precisa che non è stata l’opposizione a chiedere che 
fosse indicata l’origine straniera, ma l’Assessore alle Pari Opportunità. Comunque ritiene che la 
formulazione è una questione secondaria, mentre sarà più importante la scelta della persona che verrà 
nominata dal Consiglio Comunale. Pertanto sul testo definitivo il suo gruppo voterà a favore. Auspica che la 
maggioranza condivida con la minoranza la scelta di chi davvero è più rappresentativo di più etnie e di più 
comunità. Infine afferma che maggioranza e minoranza appartengono a partiti che hanno delle peculiarità e 
visioni politiche diverse, ad esempio sull’immigrazione e su altri aspetti. Pertanto è opportuno il confronto 
fra le parti. Ed è indispensabile dare la possibilità agli stranieri di portare le proprie istanze e poi aiutarsi a 
fare sintesi delle problematiche emerse. Anche la minoranza condivide questa necessità, anche se mette per 
primo in ordine di importanza il problema della legalità. Pertanto ritiene opportuno l’inserimento di 
rappresentanti delle comunità straniere nella Commissione. E nonostante a volte passi il messaggio del 
Nordest razzista e della Lega razzista, crede che la comunità veneta rappresenti un modello di integrazione 
che non ha eguali in Italia, perché permette agli immigrati di lavorare, di crescere, di farsi una famiglia e di 
integrarsi. La Commissione per le Pari Opportunità ha, per lo più, la funzione di occuparsi dei problemi della 
donna e dell’inserimento della donna straniera nella comunità. Cosa diversa sarebbe se si trattasse di un 
organo o dell’individuazione di una persona che portasse veramente le istanze della comunità straniera a 360 
gradi, a prescindere dalla questione della donna. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Afferma che con la modifica introdotta si è inteso regolamentare 
con maggiore precisione la nuova figura inserita tra i componenti della Commissione Pari Opportunità. Tra 
l’altro fa presente che viene modificata anche la denominazione del regolamento che prima faceva 
riferimento alla Consulta e ora alla Commissione per le Pari Opportunità. Con l’introduzione di questa figura 
all’interno della Commissione, si è inteso corrispondere all’esigenza di trovare un aiuto per capire meglio i 
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problemi degli stranieri. Sulla scelta di questo rappresentante il Consiglio è sovrano e si dovranno valutare le 
persone segnalate e le loro competenze. Afferma che attraverso il collegamento con le associazioni 
provinciali si faranno delle valutazioni sulle possibili candidate, pertanto ritiene di poter tranquillizzare il 
capogruppo della minoranza sotto questo aspetto, perché sicuramente sapranno individuare delle figure che 
potranno essere di aiuto per conoscere i bisogni delle persone straniere in funzione della loro integrazione. 
Precisa che si deve tenere presente che la Commissione Pari Opportunità è un organismo che lavora per 
segnalare delle situazioni ed aiutare l’Assessorato alle Pari Opportunità, la Giunta e l’Amministrazione ad 
affrontare le problematiche presenti nel territorio. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Essendo stata presente alla Commissione che ha 
esaminato il regolamento, pur non facendone parte, può testimoniare che sono emerse delle perplessità sulla 
persona da nominare, se questa debba essere di origine straniera oppure no. Si dichiara favorevole 
all’introduzione del requisito “di origine straniera” nel senso che se si vuole individuare una persona che 
rappresenti comunità straniere, ritiene che questa sia la formulazione più giusta. Annuncia pertanto il suo 
voto favorevole. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione l’EMENDAMENTO  
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 6 (Ponte della Libertà) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
l’emendamento viene APPROVATO. 
 
Quindi il Sindaco in votazione la proposta di deliberazione nel testo emendato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Pari Opportunità; 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 62 del 01.08.1994 (atti C.R.C. n. 6069 del 04.08.1994) è stato 
approvato il Regolamento della Consulta per le Pari Opportunità; 
 
Considerato che l’art. 5 del citato Regolamento prevede che la Consulta per le Pari Opportunità, la cui 
nomina compete al Consiglio Comunale, sia composta come segue: 
- Sindaco o Assessore delegato; 
- membri di diritto le Consigliere Comunali o, in mancanza, 3 membri designati dal Consiglio Comunale, 

di cui 1 in rappresentanza della minoranza; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni del mondo del lavoro; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni sindacali; 
- n. 4 membri designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile nell’ambito 

comunale; 
 
Dato atto che è emersa la necessità di integrare la composizione della predetta Commissione inserendo 
all’interno della stessa un cittadino, od una cittadina, di origine straniera, al fine di avviare un percorso di 
ascolto e dialogo con le altre culture presenti nel territorio e di realizzare un processo di integrazione degli 
stranieri che vivono in questo Comune; 
 
Dato atto che il medesimo articolo 5 del citato Regolamento prevede che “in caso di dimissioni, o dopo 3 
assenze consecutive ingiustificate di un membro, il Consiglio Comunale provvedere alla sua immediata 
sostituzione scegliendolo nell’ambito della stessa categoria”; 
 
Atteso che nella designazione dei componenti della Commissione viene di norma costituito un elenco 
riportante i nominativi dei cittadini designati dalle associazioni del mondo del lavoro, dalle associazioni 
sindacali e dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile nell’ambito comunale, 
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nominativi che vengono ordinati in ordine decrescente rispetto al numero di preferenze ottenute dai 
Consiglieri Comunali in sede di nomina della Commissione; 
 
Ritenuto, per ragioni di snellimento e semplificazione della procedura, di modificare tale articolo, 
prevedendo che, per i soli componenti della Commissione scelti dal Consiglio Comunale, alla surroga 
provveda il Sindaco, designando quale componente il primo dei cittadini non eletti dal Consiglio Comunale 
tra gli appartenenti alla medesima categoria; 
 
Ritenuto pertanto di modificare l’art. 5 del Regolamento della Consulta per le Pari Opportunità, rubricato 
“Composizione”, come segue: 
«1. La Commissione nominata dal Consiglio Comunale è costituita da: 

- Sindaco o Assessore delegato; 
- membri di diritto le Consigliere Comunali o, in mancanza, 3 membri designati dal Consiglio 

Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni del mondo del lavoro; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni sindacali; 
- n. 4 membri designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile 

nell’ambito comunale; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio 

provinciale; 
2. In caso di dimissioni o dopo 3 assenze consecutive ingiustificate di un membro il Sindaco provvederà 

alla sua sostituzione scegliendolo nella persona che risulta essere immediatamente successiva per voti a 
quella sostituita»; 

 
Dato atto inoltre che, come sopra precisato, il predetto Regolamento è denominato “Regolamento della 
Consulta per le Pari Opportunità”, mentre all’interno dello stesso tale organismo consultivo viene sempre 
denominato “Commissione per le Pari Opportunità” e ritenuto, per mere ragioni di uniformità linguistica, di 
modificare la denominazione del citato regolamento, sostituendo l’attuale titolo con la dicitura “Regolamento 
della Commissione per le Pari Opportunità”; 
 
Dato atto, altresì, che la proposta di modifica è stata esaminata in Seconda Commissione Consiliare in data 
21.09.2009 e in Prima Commissione Consiliare in data 28.09.2009 e che in tale seduta a maggioranza si è 
ritenuto opportuno integrare la proposta di modifica con le seguenti ulteriori parole: “di origine straniera e 
possibilmente residente nel Comune di Ponte San Nicolò” e dato atto altresì che è stato proposto un 
emendamento per l’inserimento del predetto ulteriore periodo che è stato approvato con quattro voti 
favorevoli su sette; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (21) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di modificare – per le motivazioni espresse in premessa – l’art. 5 del Regolamento della Consulta per le 

Pari Opportunità, rubricato “composizione”, così come di seguito riportato: 
«1. La Commissione, nominata dal Consiglio Comunale, è costituita da: 

- Sindaco o Assessore delegato; 
- membri di diritto le Consigliere Comunali o, in mancanza, 3 membri designati dal Consiglio 

Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni del mondo del lavoro; 
- n. 1 membro designato dalle associazioni sindacali; 
- n. 4 membri designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile 

nell’ambito comunale; 
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- n. 1 membro designato dalle associazioni di cittadini stranieri più rappresentative nel territorio 
provinciale, di origine straniera e possibilmente residente nel Comune di Ponte San Nicolò; 

2. In caso di dimissioni o dopo 3 assenze consecutive ingiustificate di un membro, il Sindaco provvederà 
alla sua sostituzione scegliendolo nella persona che risulta essere immediatamente successiva per voti 
a quella sostituita»; 

 
2. Di modificare la denominazione del citato regolamento, sostituendo l’attuale titolo con “Regolamento 

della Commissione per le Pari Opportunità”. 
 
3. Di dare atto che il Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità, con le modifiche di cui ai 

punti precedenti, risulta ridefinito nel testo allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (21) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

*   *   * 
 
Dopo la votazione, prende la parola la Consigliera: 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiede che il Sindaco prenda in considerazione la 
possibilità di anticipare l’orario di convocazione del Consiglio Comunale per agevolare la presenza dei 
cittadini e per poter terminare i lavori entro la mezzanotte. 
 
SINDACO:    Propone di discutere dell’orario di convocazione del Consiglio nella prossima riunione della 
Conferenza dei Capigruppo. 
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Oggetto: REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA': MODIFICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                          


