
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  8  del 24-03-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ORDINARIA ED INTEGRATA: NOMINA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di marzo 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: 
BORTOLAZZI MARCO 
GAMBATO LUCA 
ZOPPELLO LUCIANO 
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 ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  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 l’Assessore alla Programmazione del Territorio, Martino 
SCHIAVON, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Informa che gli Uffici Comunali hanno richiesto agli ordini 
professionali il nominativo dei Tecnici disponibili a partecipare alla Commissione Edilizia Comunale. La 
richiesta è stata inviata all’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e al 
Collegio dei Geometri. 
L’Ordine degli Architetti ha segnalato i nomi, inviando il relativo curriculum, di VANZETTO Mario 
Alessandro, VOLTAN Sandro, ZAFFAGNINI Alessandro. L’Ordine degli Ingegneri ha segnalato i nomi di 
FORIN Claudio, MINGUZZI Anna e RUZZANTE Victor, inviando una loro presentazione. L’Ordine dei 
Geologi ha risposto segnalando i nomi di MOTTA Sergio, MONTIN Paolo e ZANNINELLO Basilio. 
L’Ordine dei Dottori Agronomi ha indicato il nome di RIZZI Nicola, inviando il relativo curriculum. 
Il Collegio dei Geometri ha indicato i nomi di GAZZIN Giuseppe, SALMASO Ermes e CERVARO 
Massimo. 
Quindi dà lettura dei nominativi degli altri professionisti che di propria iniziativa hanno inviato il loro 
curriculum: arch. Marco CALDERONE, ing. Barbara LAZZARIN, arch. Gloria NEGRI e arch. Maurizio 
ROSSETTO. 
Tra questi nominativi il Consiglio Comunale è chiamato a designare i membri della Commissione Edilizia. 
La Commissione Ordinaria è composta da sei membri, di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e 
due in rappresentanza della minoranza, oltre al Capo Settore che è membro di diritto. La Commissione viene 
poi integrata da due membri effettivi e uno supplente, scelti tra esperti di bellezze naturali 
 
Terminata la relazione, il Sindaco precisa che dal punto di vista tecnico si susseguiranno tre votazioni: la 
prima per nominare i membri della Commissione Edilizia Comunale Ordinaria, la seconda votazione per i 
membri effettivi della nomina della Commissione Edilizia Comunale Integrata e la terza votazione per il 
membro supplente della Commissione Edilizia Comunale Integrata. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Indica i nomi proposti dalla maggioranza per la Commissione 
Edilizia Comunale Ordinaria: arch. Alessandro ZAFFAGNINI, arch. Gloria NEGRI, arch. Massimo 
FORESE e ing. Raffaele CARDINALE. 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):    Indica i nomi proposti dalla minoranza: arch. Adriano 
CEOLA e geom. Giovanni FLAMINIO. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Indica il nome del candidato proposto dalla maggioranza per la 
Commissione Edilizia Comunale Integrata: arch.. Antonio MORINA. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Indica il nome del candidato proposto dalla minoranza per la 
Commissione Edilizia Comunale Integrata: arch. Marco CALDERONE. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):    Conoscendo l’arch. Morina, che già faceva parte della 
Commissione Edilizia, auspica che la sua presenza possa essere più assidua visto che in passato la sua 
presenza era molto bassa, circa il 37% delle sedute. Visto che verrà riconfermato, spera che se gli succedesse 
di rimanere assente per più di tre volta l’Amministrazione Comunale lo sostituisca. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Quale membro supplente della Commissione Edilizia Comunale 
Integrata, propone il nome dell’arch. Flavio CARIALI. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO comunale 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- l’attuale Commissione Edilizia Comunale, è stata nominata con delibera di C.C. n. 56 del 08.11.2005, 

esecutiva, comprensiva dei due membri integrati previsti dall’art. 6 della L.R. 63/94, e successivamente 
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modificata con delibera di C.C. n. 39 del 26.11.2008, esecutiva, ed è a tutt’oggi in carica essendo stata 
rinnovata per un periodo di quattro anni, dal 2005 al 2009; 

- l’articolo 17 del Regolamento Edilizio Comunale riguardante la composizione ed il funzionamento della 
Commissione Edilizia Comunale attua il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione 
amministrativa prevedendo che: 
� la Commissione Edilizia sia composta da 1 membro di diritto (Capo Settore Uso e Assetto del 

territorio) e da 6 membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno 2 in rappresentanza della 
minoranza ed integrata, da 2 esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 63/1994 e da n. 1 membro supplente, quest’ultimo da convocarsi in caso di 
impedimento di uno dei 2 membri effettivi; 

� i commissari restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale che li ha eletti e 
comunque fino alla nomina dei loro successori; 

 
Ritenuto opportuno e necessario, in considerazione di quanto sopra, provvedere al rinnovo della 
Commissione Edilizia Comunale Ordinaria con la nomina di 6 membri e della Commissione Edilizia 
Integrata con la nomina dei 2 membri-esperti (commissari effettivi) più 1 membro-esperto (commissario 
supplente) in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente (sulla base di competenze documentate tra 
i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o 
equipollenti), così come previsto dall’art. 6 della L.R. 31.10.1994, n. 63; 
 
Visto che quest’Amministrazione Comunale ha richiesto agli Ordini degli architetti, ingegneri, geologi, 
agronomi e ai Collegi dei geometri, periti industriali di comunicare entro il 31.08.2009 i nominativi sia per i 
membri ordinari sia per i membri esperti; 
 
Considerato che tutti gli Ordini interpellati hanno risposto con esclusione del Collegio dei periti industriali 
della Provincia di Padova; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’elezione dei membri di competenza sia per le sessioni “ordinarie” 
che per quelle “integrate” previste dalla L.R. 63/1994; 
 
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; 
 
Udita la proposta della maggioranza di nominare – per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria –      
i seguenti nominativi: 
- arch. FORESE Massimo 
- arch. NEGRI Gloria 
- ing.  CARDINALE Raffaele 
- arch. ZAFFAGNINI Alessandro 

e la proposta della minoranza di nominare i seguenti nominativi: 
- arch. CEOLA Adriano 
- geom. FLAMINIO Giovanni 

 
Udita, inoltre, la proposta della maggioranza di nominare membro effettivo in qualità di esperto – per la 
Commissione Edilizia Comunale Integrata – il seguente nominativo: 
- arch. MORINA Antonio 

e la proposta della minoranza di nominare il seguente nominativo: 
- arch. CALDERONE Marco 

 
Udita, infine, la proposta della maggioranza di nominare membro supplente – per la Commissione Edilizia 
Comunale Integrata – il seguente nominativo: 
- arch. CARIALI Flavio 

 
Con votazioni successive a scrutinio segreto con voto limitato a uno che riporta il seguente esito, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti n. 20 
Votanti  n. 20 
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Commissione Edilizia Comunale Ordinaria 
Hanno ottenuto voti: 
- arch. FORESE Massimo - voti n.   4 
- arch. NEGRI Gloria - voti n.   4 
- ing.  CARDINALE Raffaele - voti n.   3 
- arch. ZAFFAGNINI Alessandro - voti n.   3 
- geom. FLAMINIO Giovanni - voti n.   3 
- arch. CEOLA Adriano - voti n.   3 

Schede bianche: nessuna 
Schede nulle: nessuna 
 
Commissione Edilizia Comunale Integrata – membri effettivi 
Hanno ottenuto voti: 
- arch. MORINA Antonio - voti n. 10 
- arch. CALDERONE Marco - voti n.   6 
Schede bianche: n. 4 
Schede nulle: nessuna 
 
Commissione Edilizia Comunale Integrata – membro supplente 
Hanno ottenuto voti: 
- arch. CARIALI Flavio - voti n. 14 
Schede bianche: n.   5 
Schede nulle: n.   1 
 
Risultano eletti i signori: 
 
Commissione Edilizia Comunale Ordinaria 
 
- arch. FORESE Massimo - in rappresentanza della maggioranza 
- ing. CARDINALE Raffaele - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. NEGRI Gloria - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. ZAFFAGNINI Alessandro - in rappresentanza della maggioranza 
- arch. CEOLA Adriano - in rappresentanza della minoranza 
- geom. FLAMINIO Giovanni - in rappresentanza della minoranza 
 
Commissione Edilizia Comunale Integrata 
 
- arch. MORINA Antonio - membro effettivo 
- arch. CALDERONE Marco - membro effettivo 
- arch. CARIALI Flavio - membro supplente 
 
Sulla scorta delle predette votazioni, 
 

DELIBERA 
 
1. Di nominare – per le motivazioni espresse in premessa – ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Edilizio 

vigente, membri ordinari per la Commissione Edilizia Comunale Ordinaria i signori: 
arch. FORESE Massimo - in rappresentanza della maggioranza 
arch. NEGRI Gloria - in rappresentanza della maggioranza 
ing. CARDINALE Raffaele - in rappresentanza della maggioranza 
arch. ZAFFAGNINI Alessandro - in rappresentanza della maggioranza 
arch. CEOLA Adriano - in rappresentanza della minoranza 
geom. FLAMINIO Giovanni - in rappresentanza della minoranza 

e membri integrati, esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, così come previsto 
dalla L.R. 63/1994 i signori: 
arch. MORINA Antonio - membro effettivo 
arch. CALDERONE Marco - membro effettivo 
arch. CARIALI Flavio - membro supplente 
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2. Di dare atto che i membri della sopra citata Commissione Edilizia Comunale Ordinaria ed Integrata 
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del presente Consiglio Comunale che li ha eletti e 
comunque fino alla nomina dei loro successori e che per la partecipazione alle sedute della Commissione 
non è previsto alcun compenso. 

 
 
 
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 (20) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 

*   *   * 
 
Dopo le votazione interviene: 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   In qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità, 
esprime il suo compiacimento per la presenza in Commissione Edilizia di una donna, l’arch. Gloria Negri, 
alla quale dà il benvenuto nella certezza che saprà dare un valido apporto. 
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Oggetto: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ORDINARIA ED INTEGRATA: NOMINA. 
 
 
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 BETTIO ROBERTO, 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. 
 
 
 
16-03-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
16-03-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                       


