
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 1 DEL 02/03/2004

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.

All’inizio della seduta, prima che il SINDACO dia la parola agli interroganti, prende la parola il
Consigliere:

BOCCON LUCA: Annuncia che il Gruppo “Polo Indipendente Federalista” si è sciolto a decorrere
dal 5 febbraio 2004 e che i Consiglieri che ne facevano parte sono confluiti nel “Gruppo Misto”
come prevede il Regolamento del Consiglio Comunale. Fa presente che sarà inoltrata una nota
firmata da tutti i Consiglieri facenti parte di questo Gruppo con la quale verrà confermata la sua
posizione di Capogruppo.

* * *

Il SINDACO quindi, dopo aver invitato il Consigliere VALTER VAROTTO a leggere
l’interrogazione presentata il 09.12.2003 e firmata dai Consiglieri VAROTTO e BOZZATO, ad
oggetto “Degrado degli spazi esterni alla palestra della Scuola Media Andrea Doria di Roncaglia”
(Allegato “A”), dà lettura della risposta inviata all’interrogante in data 08.01.2004 (Allegato “B”).

Segue la replica del Consigliere:

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Informa che la Direzione della Scuola Media, cui è stata
inviata la stessa interrogazione, ha risposto in data 17.12.2003 e dà lettura della risposta che, a suo
parere è di tenore leggermente diverso dalla risposta data dal Sindaco essendo di natura
interlocutoria.
Afferma che quel che preoccupa gli interroganti è che in quella zona possano succedere cose
spiacevoli dato che gli interventi previsti di cui parla il Sindaco nella risposta – come l’apertura del
Centro per Disabili –, certamente non saranno ultimati a breve. Sostiene che in quella zona si sono
creati degli schieramenti tra famiglie residenti e non si vorrebbe che la situazione andasse
deteriorandosi minando la tranquillità delle famiglie. Afferma di sapere che sia il Sindaco che i
Carabinieri sono già intervenuti su questa problematica alcune volte, ma sollecita
l’Amministrazione a farsi carico ufficialmente della questione indicendo un’assemblea pubblica
aperta alle famiglie residenti in via San Basilio, alle Associazioni Sportive che vi operano, alla
presenza dell’Assessore competente perché le cose siano chiarite una volta per tutte su quella zona
dato che la situazione è ormai irrisolta da troppo tempo.

* * *

ALLEGATI:
A) Interrogazione dei Consiglieri Varotto e Bozzato
B) Risposta


