
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  52  del 30-11-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 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  A 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  A 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO invita il Consigliere MARCO SCHIAVON a dare lettura della seguente interrogazione 
presentata il 28.09.2009 (prot. n. 16458) ad oggetto “Cappella del Cimitero di Roncaglia-Rio”. 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
del sig. SINDACO di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSILIARE. 

Cappella del Cimitero di Roncaglia-Rio. 
 
Egregio Sig. Sindaco, 

da diverso tempo recandomi presso il Cimitero di Roncaglia-Rio, e più precisamente visitando la 
Cappella dello stesso cimitero, ho notato che in qualsiasi ora della giornata (mattina e sera), estate ed inverno 
i n. 2 split presenti all’interno sono SEMPRE in funzione, senza contare l’impianto di illuminazione che 
anch’esso è SEMPRE attivo (nonostante vi sia sufficiente luce naturale). Diversi cittadini incontrati sul 
posto, mi hanno fatto notare tale curioso particolare e chiedono, unitamente al sottoscritto, delucidazioni in 
merito. Si consideri che la frequentazione della Cappella è limitata ad alcuni brevi momenti di raccoglimento 
e/o le messe di Ognissanti. Sembra quindi uno spreco illuminare, riscaldare / raffreddare SEMPRE tale 
struttura. 

In attesa di cortese riscontro, Le invio i migliori saluti. 
 

Il Consigliere del gruppo consiliare 
“Ponte Della Libertà” 
F.to Marco Schiavon 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 22.10.2009 (prot. n. 18343): 
 
Li  1° ottobre 2009 
 
Prot. n.   16692 

Al Consigliere Comunale 
SCHIAVON Marco 

 
OGGETTO: Cappella del Cimitero di Roncaglia-Rio. 
 Risposta ad interrogazione del 28.09.2009 (prot. n. 16458). 
 

Con riferimento all’interrogazione presentata in data 28.09.2009, prot. n. 16458, si informa che, a 
causa della manomissione degli interruttori da parte di ignoti, l’impianto di illuminazione del cimitero è 
rimasto sempre acceso. 

I due split presenti all’interno della Cappella erano anch’essi sempre accesi ma in funzione di solo 
ricambio d’aria e non in funzione di rinfrescamento. 

Ora comunque l’impianto degli split è stato completamento spento e verrà attivato per il 
riscaldamento o rinfrescamento, solo in occasione dell’effettuazione di messe o altre funzioni ove vi sia la 
presenza di persone, senza possibilità di manomissione alcuna. 

Relativamente invece all’impianto di illuminazione, l’impianto è stato riportato in condizione di 
spegnimento e qualora si verificassero ulteriori manomissioni agli interruttori come quella ora accertata, si 
provvederà ad adottare ulteriori provvedimenti atti ad evitare altri inconvenienti. 

Colgo l’occasione per invitare i Consiglieri che dovessero segnalare situazioni simili a rivolgersi 
direttamente agli uffici comunali preposti, anziché utilizzare lo strumento dell’interrogazione. 

 
Distinti saluti. 

 
IL SINDACO 

F.to   Enrico Rinuncini 
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SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Replica comunicando al Sindaco, ai consiglieri e ai 
cittadini che in data immediatamente successiva al recapito della risposta del Sindaco, recandosi in cimitero 
effettivamente ha potuto notare che gli split e l’illuminazione erano spenti. Ma tornatovi in momenti 
successivi e anche ieri, 29 settembre, ha constatato che si è tornati al punto di partenza perché sia le luci che 
gli split sono ancora accesi. Quindi o qualcuno si diverte a manometterli oppure c’è qualcosa da rivedere. 
Inoltre ha notato che non vi è alcuna possibilità di arieggiare la cappella se non mediante le porte d’ingresso, 
perché le finestre sono fisse. Quindi si dovrebbe trovare una soluzione per poter aprire almeno una finestra e 
favorire il ricambio d’aria, senza dover necessariamente tenere le porte aperte. 
Conclude affermando di avere usato lo strumento dell’interrogazione non perché non conoscesse la 
possibilità di rivolgersi direttamente agli uffici, dato che sono già dieci anni che riveste il ruolo di 
Consigliere Comunale, quanto perché lo stesso quesito l’aveva posto all’ex Assessore ai Lavori Pubblici 
Carlo Bettio ed era rimasto inascoltato. Per questo motivo ha deciso di usare lo strumento che compete ai 
Consiglieri Comunali dell’interrogazione. 
 
SINDACO:    Per quanto riguarda gli impianti, dichiara che sarà sua cura procedere domani stesso ad una 
verifica. Per quanto riguarda invece l’apertura della finestra, afferma che se l’intervento non comporta oneri 
eccessivi, non c’è alcun problema nel procedere. Viceversa se i costi fossero eccessivamente onerosi, dato 
che la cappella viene utilizzata poche volte l’anno, magari provocherebbe più danni lasciare una finestra 
aperta per un lungo periodo, dato che il luogo non viene molto utilizzato. 
 
 

*   *   * 
 
Successivamente, il SINDACO invita il Consigliere MARCO SCHIAVON a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 28.09.2009 (prot. n. 16459) ad oggetto Legge 18 giugno 2009 n. 69 
“Operazione Trasparenza”. 
 
 

Alla Cortese Attenzione 
del sig. SINDACO di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSILIARE. 

Legge 18 giugno 2009 n. 69 “Operazione Trasparenza”. 
 
Egregio sig. Sindaco, 

collegandomi al sito del ns. Comune noto che ad oggi non sia ancora stato ottemperato a quanto 
previsto dalla Legge citata in oggetto. Mi spiego: tale Legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 
19.06.2009, prevede la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggior presenza 
del personale. Nell’art. 21, comma 1, cita testualmente: “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha 
l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di 
posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e 
provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello dirigenziale”. 

Si chiede di provvedere al più presto e di motivare il ritardo nella pubblicazione. Al tempo stesso mi 
aspetto, anche se non espressamente richiesto dalla Legge, una “trasparenza dell’amministrazione” e cioè 
rendere pubbliche le retribuzioni di Sindaco ed Assessori sempre mediante il sito Internet e/o il Notiziario 
Comunale. 

In attesa di cortese riscontro, Le invio i migliori saluti. 
 
 

Il Consigliere del gruppo consiliare 
“Ponte Della Libertà” 
F.to Marco Schiavon 
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Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 22.10.2009 (prot. n. 18335): 
 
Li   22 ottobre 2009 
 
Prot. n.   18335 
 

Al Consigliere Comunale 
SCHIAVON Marco 

 
 
OGGETTO: Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Operazione trasparenza”. 

Risposta ad interrogazione del 28.09.2009 (prot. n. 16459) 
 

In relazione alla Sua interrogazione del 28 settembre u.s., si fa presente che il Comune di Ponte San 
Nicolò è perfettamente a conoscenza della norma che Lei ha riportato con una certa enfasi e che, di 
conseguenza, ha provveduto a darvi attuazione già dal 30 luglio scorso. Probabilmente Lei, nel collegarsi al 
sito del Comune, si è fermato alla “Home Page” senza verificare se in qualche altra pagina ci fossero i dati 
previsti dalla legge. 

Credo di farle cosa gradita indicandole il percorso per accedere ai dati di cui si discute: 
- dalla “Home Page” individuare l’area “Per il cittadino” e cliccare su “Documentazione”, 

 
- all’apertura della pagina cliccare su “Operazione trasparenza – Dati sul Segretario Comunale”. 

Non sono stati pubblicati i dati sulle assenze in quanto nel Comune di Ponte San Nicolò non ci sono 
uffici di livello dirigenziale. 

Ritengo sia molto facile accedere ai dati di cui sopra, visto che ben 206 cittadini dalla data di 
pubblicazione (30 luglio) alla data di arrivo della sua interrogazione (28 settembre) li hanno consultati. 

Per quanto riguarda poi le retribuzioni del Sindaco e degli Assessori non ho niente in contrario a 
pubblicare gli importi delle indennità erogate che, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali e dei decreti 
attuativi, sono le seguenti: 
 

 Importo lordo Importo netto (**) 
RINUNCINI ENRICO – Sindaco €   2.788,87 €   1.992,29 
SCHIAVON MARTINO – Vicesindaco (*) €     766,94 €     579,04 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore (*) €     627,50 €     473,75 
MORELLO OLINDO – Assessore (*) €     627,50 €     379,63 (***) 
CAPPUZZO ADRIANO – Assessore (*) €     627,50 €     473,75 
TASCA CARMEN MATTEA – Assessore (*) €     627,50 €     473,75 
BAZZI HUSSEIN – Assessore (*) €     627,50 €     473,75 

(*) lavoratore dipendente non in aspettativa 
(**) soggetto a conguaglio al momento della presentazione del modello 730 o dell’Unico 
(***) su richiesta dell’interessato viene applicata un’aliquota diversa 

Per completezza si fa presente che i consiglieri percepiscono un gettone di presenza pari ad € 19,99 lordi 
per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

Si ricorda al consigliere Schiavon che, già nel Notiziario Comunale dell’aprile 2008, sono state 
pubblicate le indennità percepite dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali. 

Distinti saluti 
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IL SINDACO 

F.to   Enrico Rinuncini 
 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Replica affermando che non si tratta di enfasi, ma solo di 
controllo di quello che l’Amministrazione fa o non fa. Uno degli strumenti a disposizione dei consiglieri è 
l’interrogazione. Ringrazia il Sindaco per la lezione di internet che gli ha voluto dare anche se ritiene di non 
averne bisogno dato che passa diverse ore davanti al computer e che internet lo usa ormai da molti anni. 
A suo parere era importante che la pubblicazione di questi dati venisse fatta in homepage e non in 
sottocartelle o sottomenù come hanno fatto molti altri Comuni anche dello stesso colore politico. Ritiene, 
infatti, che non ci sia niente da nascondere. Inoltre il fatto che quel documento lo abbiano consultato 206 
cittadini non gli sembra tanto e si sarebbe aspettato un numero più consistente. Questo è un motivo in più per 
dimostrare che la cosa deve essere resa probabilmente più nota. 
Per quanto riguarda i compensi degli amministratori, chiede che vengano messi on line anche quelli dei 
consiglieri oltre a quelli del Sindaco e degli assessori. Ricorda che quelli pubblicati nel notiziario comunale 
nel 2008 riguardavano la vecchia Giunta, mentre ora c’è una nuova Giunta e un nuovo Sindaco.  
Fa presente che nel sito internet vengono pubblicati regolarmente con evidenza vari appuntamenti importanti 
e si potrebbe fare altrettanto anche per gli adempimenti di legge. 
 
SINDACO:   Dichiara di non aver voluto dare assolutamente alcuna lezione, ma di aver voluto sottolineare 
che lo strumento dell’interrogazione andrebbe riservato a cose ben più importanti rispetto alla segnalazione 
delle luci accese. In questo caso sarebbe bastata una telefonata o una mail. 
Lo stesso vale anche per la pubblicazione degli avvisi in internet. Spesso nell’homepage ci sono così tante 
cose che l’attività amministrativa produce che non tutto vi trova collocazione e spesso inserendovi troppe 
notizie si corre il rischio che l’homepage diventi difficilmente consultabile. Quindi per notizie specifiche vi 
sono delle sottocartelle e, tenuto conto che agosto è il mese delle vacanze, di fatto quei 206 cittadini hanno 
consultato la pagina nel mese di settembre. In ogni caso quella pagina era accessibile. 
Dichiara infine di essere assolutamente disponibile a pubblicare questi dati anche nel notiziario, visto che la 
pubblicazione di questi dati è prevista dalla normativa vigente. 
 

*   *   * 
 


