
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  1  del 24-03-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RACCOMANDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DA NICOLE' ORIANA IL 17.12.2009. 
 

 
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  A 
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  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
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 concede la parola alla Consigliera GOBBO Lucia del gruppo consiliare “Vivere a Ponte San 
Nicolò”, invitandola a dare lettura della Raccomandazione ai sensi art. 24 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, presentata da Oriana Nicolè in data 17.12.2009 (prot. n. 21862). 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Dà lettura del testo di seguito riportato: 
 
 
Li  16 dicembre 2009 

Al Signor Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLO’ 

 
OGGETTO: Raccomandazione. Art. 24 - Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

La sottoscritta Nicolè Oriana, consigliere comunale della lista civica “Vivere a Ponte San Nicolò”, 
considerato che dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione del Parco Vita, giardino pubblico che si trova 
in Via Marconi, 
- visto che durante il periodo estivo hanno luogo all’interno del parco numerosi spettacoli e l’afflusso del 

pubblico è sempre stato considerevole; 
- rilevato che a volte le sedie attualmente a disposizione sono insufficienti per tutti i cittadini che assistono 

agli spettacoli; 
- considerato, inoltre, che più volte ha ricevuto lamentele da parte di cittadini che vedono passeggiare 

all’interno del parco animali in libertà, in particolare cani e questi stessi animali a volte sporcano nelle 
aree ove giocano i bambini; 

- ritenuto doveroso far presente i disagi che alcuni cittadini avvertono; 
 

I N V I T A 
 
l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e l’Assessore preposto al Verde pubblico a: 
1) provvedere all’acquisto di ulteriori sedie da destinare al Parco Vita per gli spettacoli che verranno allestiti 

all’interno dello stesso; 
2) provvedere ad individuare un’area (che sarà opportunamente regolamentata al fine della pulizia e igiene, 

come già avviene in altri Comuni) per gli animali domestici e da compagnia che i cittadini portano con sé 
all’interno del Parco Vita, al fine di poterli lasciare liberi solo all’interno dell’area individuata e non in 
tutto il parco. 

 
Ringrazia e porge cordiali saluti. 

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

 
 
Terminata la lettura della raccomandazione, aggiunge la considerazione che con delibera di Giunta 
Comunale del 10.03.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del parco 
pubblico che non prevede l’area richiesta. Auspica, pertanto, che prima della fine dei lavori possa essere 
comunque presa in considerazione la realizzazione di quanto richiesto come variante in corso d’opera 
facendo presente che la necessità di individuare un’area riservata agli animali è molto sentita da una parte 
della cittadinanza ed è appoggiata anche da associazioni di una certa rilevanza, quali l’ENPA e la LAV. 
 
SINDACO:   Fa ulteriormente presente che il 18.02.2010 la consigliera Lucia Gobbo ha presentato al 
protocollo comunale la seguente ulteriore comunicazione ad oggetto “Aree di sgambamento per cani”: 
«Facendo seguito alla raccomandazione presentata il 17.12.2009 dalla ex consigliera Oriana Nicolè del 
gruppo “Vivere a Ponte San Nicolò”, a sostegno della stessa si trasmette in allegato copia dell’articolo 
apparso nel Gazzettino il giorno 01.02.2010 firmato dal responsabile LAV (sede territoriale di Padova) e dal 
presidente ENPA (sezione di Padova)». 
Dichiara che l’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che alla raccomandazione non fa 
seguito la risposta, ma che l’Amministrazione terrà in considerazione la raccomandazione. 
 

*   *   * 
 


