
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  59  del 30-12-2009 
Sessione D'urgenza - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

SURROGA DELLA CONSIGLIERA NICOLE' ORIANA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di dicembre alle ore 18:00 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 
MUSTO CATERINA 
CAZZIN MARCO 
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  A 
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  DIMISSIONARIA 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  DIMISSIONARIA 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      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 scusandosi per la convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale non 
dovuta alla volontà dell’Amministrazione Comunale ma ad un preciso obbligo di legge. Infatti, il Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali e l’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale prevedono che 
la surroga di un consigliere comunale dimissionario venga fatta nei dieci giorni successivi alla presentazione 
delle dimissioni, quindi in questo caso entro il primo di gennaio 2010. Certamente non è consuetudine 
convocare il Consiglio Comunale d’urgenza. Dapprima si era cercata una soluzione per ovviare alla 
convocazione immediata, ma alla fine si è deciso di convocare il Consiglio nei termini di legge. 
 
Spiega che la consigliera Nicolè Oriana ha presentato le dimissioni in data 22.12.2009, prot. n. 22122. La 
legge prevede che il seggio rimasto vacante sia attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto. Quindi, verificata la regolarità della condizione di eleggibilità del candidato 
subentrante, si procede alla surroga. 
In questo caso la prima dei non eletti della lista “Vivere a Ponte San Nicolò” è la signora Gobbo Lucia, la 
quale si trova in posizione di regolarità riguardo alle condizioni di eleggibilità e compatibilità. 
 
Quindi dà lettura della lettera di dimissioni presentata dalla consigliera Oriana Nicolè. 
 
 
Li 22 dicembre 2009 
 
Oggetto: Dimissioni. Art. 15 Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

La sottoscritta Nicolè Oriana, consigliere comunale della lista civica “Vivere a Ponte San Nicolò”, al 
fine di dare attuazione al concetto espresso nel programma della lista che rappresenta e cioè 
l’avvicendamento dei candidati di tutta la lista (sempre se disponibili) nella partecipazione attiva 
dell’amministrazione comunale, con la presente rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere 
comunale. 

Esprime i sentimenti di gratitudine verso tutti gli amministratori del Comune di Ponte San Nicolò 
con i quali ha potuto confrontarsi democraticamente per la realizzazione del bene comune del proprio paese. 

Ringrazia in particolare gli uffici comunali per la disponibilità sempre dimostrata, non solo in questi 
ultimi sei mesi, ma per tutti i 14 anni e sei mesi in cui ha partecipato all’attività amministrativa del Comune 
di Ponte San Nicolò. 

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

 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
MUSTO CATERINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di non avere personalmente alcuna 
forma di obiezione nei confronti della signora Gobbo Lucia in sostituzione di Nicolè Oriana. Tuttavia, per 
quanto le scelte politiche siano libere e assolutamente non sottoponibili a giudizio, si chiede quale sia il 
principio che giustifica un cambio ogni sei mesi dei rappresentanti della lista, tanto più se la lista fosse 
risultata vincitrice. Tra l’altro ricorda che la consigliera Nicolè, dimissionaria, in campagna elettorale aveva 
dichiarato che avrebbe applicato questo principio anche agli assessori, oltre che ai consiglieri. Si chiede 
quindi, in sei mesi quali possano essere le possibilità di programmazione di una linea politica, quali siano le 
assunzioni di responsabilità di questa linea politica e quindi, dal suo personalissimo punto di vista, trova che 
l’alternanza ogni sei mesi non possa dare continuità all’azione politica che un consigliere comunale esprime. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):    Concorda con quanto detto dalla consigliera Musto, ma 
bisogna anche rendersi conto che in questo momento non c’è nessuno che possa dare una spiegazione a 
questa osservazione. Nel caso in cui si dovesse verificare la sostituzione di un consigliere ogni sei mesi, 
auspica che le dimissioni vengano presentate in prossimità di Consigli Comunali già programmati in modo 
da evitare di convocare dei Consigli d’urgenza e da evitare sprechi. 
 
SINDACO:    Ringrazia il consigliere Cazzin per le sue affermazioni, facendo presente che anche il gruppo 
di maggioranza, ancora in tempi non sospetti, aveva auspicato questa modalità e che, sentita l’intenzione 
della consigliera Secco di dare le dimissioni, le ha formalmente presentate su invito della stessa 
Amministrazione. Altrimenti l’impegno era quello di presentarle in occasione della convocazione di un 
prossimo Consiglio Comunale ordinario, senza dover fare un ordine del giorno ad hoc con la sola surroga e 
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le relative spese. Pertanto ritiene di fare lo stesso invito e cioè di comportarsi come la consigliera Secco che 
si era impegnata a presentare le dimissioni qualche giorno prima del Consiglio Comunale successivo. E così 
ha fatto nell’imminenza della convocazione del Consiglio Comunale di stasera. 
 
MORO DINO  (Ponte San Nicolò Democratico):    Sostiene che è un fatto unico a Ponte San Nicolò che 
due consigliere comunali di minoranza si siano dimesse contemporaneamente. Pensa che un fatto simile non 
si sia mai verificato prima. Osserva che una consigliera giovane, con poca esperienza, ha seguito una certa 
procedura, l’altra, che invece sedeva sui banchi del Consiglio da quasi quindici anni, ha seguito un’altra 
procedura. A suo parere, una si è comportata in maniera corretta nei confronti del Sindaco e del Consiglio 
Comunale, preavvisando della volontà di dare le dimissioni, non volendo far spendere inutilmente dei soldi 
al Comune, l’altra invece il giorno successivo presenta le dimissioni e costringe il Sindaco a convocare il 
Consiglio d’urgenza per la surroga, comportando un onere per il Comune. 
Pertanto si sente di dover dare un giudizio estremamente positivo alla consigliera Secco sul comportamento, 
sulla serietà e sul rispetto avuto nei confronti di tutto il Consiglio Comunale, e quindi anche nei suoi 
confronti. Non ritiene invece di dare un giudizio positivo all’altra consigliera che ha fatto spendere dei soldi 
all’Amministrazione Comunale, e forse questo era il suo unico intento, una piccola rivendicazione, e che ha 
seguito una procedura del tutto particolare, senza avvertire nessuno. 
Quindi, a fronte di due comportamenti diversi, ritiene di dover dare due giudizi differenti: uno estremamente 
positivo nei confronti della consigliera Secco che ringrazia e l’altro, a suo avviso, estremamente negativo nei 
confronti della consigliera Nicolè. Afferma che se potesse farlo – ma non è possibile farlo – voterebbe 
perché la consigliera Secco restasse, mentre invece aprirebbe la porta perché la consigliera Nicolè se ne 
andasse. 
 
Entra GAMBATO.   Presenti n. 19. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che, con le elezioni del 6-7 giugno 2009, fu proclamata eletta la sig.ra NICOLÈ Oriana, quale 
consigliera della minoranza, per la lista “Vivere a Ponte San Nicolò”; 
 
Preso atto delle dimissioni presentate dalla consigliera NICOLÈ Oriana in data 22.12.2009, prot. n. 22122; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla surroga della consigliera dimissionaria, ai sensi dell’art. 45, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nel quale è previsto che il seggio rimasto vacante “è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”; 
 
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, in data 08.06.2009, dal quale 
risulta che il candidato della lista “Vivere a Ponte San Nicolò”, rispondente a quanto richiesto dall’articolo 
succitato è la sig.ra GOBBO Lucia, nata a Padova il 18.10.1961 e residente a Ponte San Nicolò, che ha 
riportato la seguente cifra individuale 524; 
 
Verificata – alla luce delle cause di ineleggibilità previste dal Capo II del Titolo III della Parte I del citato 
D.Lgs. 267/2000 – la regolarità della condizione di eleggibilità della sig.ra GOBBO Lucia; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
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 (19) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 

 
 
1. Di procedere alla surroga della consigliera NICOLÈ Oriana, per la lista “Vivere a Ponte San Nicolò”, con 

la sig.ra GOBBO Lucia, nata a Padova il 18.10.1961; 
 
2. Di dare atto della regolarità delle condizioni di eleggibilità e compatibilità della sig.ra GOBBO Lucia. 
 
 
 
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 (19) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

*   *   * 
 
Dopo le votazioni, il SINDACO invita la signora GOBBO Lucia, presente in aula, a prendere posto sui 
banchi dei consiglieri. 
Quindi, a nome dell’intero Consiglio Comunale, dà il benvenuto alla consigliera neoeletta Gobbo Lucia nella 
speranza di una proficua collaborazione per il bene della comunità di Ponte San Nicolò. 
 
Successivamente la consigliera GOBBO Lucia prende la parola per un breve discorso di insediamento. 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Saluta il Sindaco e tutto il Consiglio. Ammette di non 
sentirsi completamente a suo agio pur sapendo che i discorsi sentiti in precedenza non erano rivolti a lei. 
Tuttavia, facendo parte di un gruppo, dichiara di non sentirsi particolarmente a suo agio. Spera che da adesso 
in poi i consiglieri possano rivolgersi a lei come rappresentante del suo gruppo, mettendo una pietra sopra ad 
una situazione un po’ calda nei confronti di Oriana Nicolè. 
Dichiara di prendere volentieri il posto di Oriana Nicolè come consigliere comunale e come capogruppo di 
“Vivere a Ponte San Nicolò”, come era previsto nel programma elettorale presentato alle scorse elezioni. 
Questa era una delle idee che il suo gruppo aveva portato avanti. Era una cosa pensata, nata da un confronto 
non superficiale tra i componenti del gruppo che, per quanto inesperti e non abituati ad amministrare, non 
sono degli sprovveduti. L’idea era abbastanza complessa e non facile: si era anche immaginato un possibile 
turnover della Giunta, fatto non certo con superficialità, così come si era ipotizzato, senza superficialità, il 
turnover dei consiglieri, ammesso che questo si possa realizzare. Perché, afferma scherzosamente, potrebbe 
anche essere che la poltrona le possa piacere e magari resti in Consiglio per cinque anni: questo non si sa. 
In ogni caso, il modo in cui lei ha deciso di dare le dimissioni, è stata una sua scelta. Riguardo al perché il 
suo gruppo abbia deciso di fare questo cambio, afferma che questo appariva loro come una cosa utile e 
stimolante per la crescita delle persone che hanno deciso di assumersi un impegno nei confronti della 
cittadinanza. Inoltre afferma che il gruppo lavora insieme per cui qualsiasi cosa viene discussa insieme in 
precedenza. 
Conclude ringraziando Oriana Nicolè per aver permesso il passaggio di testimone, anche se ammette di 
accettarlo con un po’ di apprensione. Assicura che cercherà di fare del suo meglio, offrendo la sua 
disponibilità a collaborare con la Giunta e i consiglieri per discutere dei problemi dei cittadini e del territorio. 
 

*   *   * 
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Oggetto: SURROGA DELLA CONSIGLIERA NICOLE' ORIANA. 
 
 
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 BARZON NICOLETTA, 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. 
 
 
 
29-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
29-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


