
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 22 DEL 30/05/2005

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.

INTERROGAZIONE “A”

Il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a leggere l’interrogazione presentata dai
consiglieri Varotto e Munari il 09.02.2005, ad oggetto “Prossimo collegamento tra via Marconi e
via Garibaldi attraverso via San Basilio” (Allegato “A”).

Quindi il SINDACO dà lettura della risposta inviata agli interroganti il 07.03.2005, di seguito
riportata:

Li 7 marzo 2005

Prot. n. 4227
Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter

Al Consigliere Comunale
Sig. MUNARI Giampaolo

OGGETTO: Prossimo collegamento tra via Marconi e via Garibaldi attraverso via San Basilio.
Risposta ad interrogazione del 09.02.2005.

In risposta all’interrogazione presentata in data 09.02.2005 dai consiglieri Valter Varotto e
Giampaolo Munari per il Gruppo consiliare Ponte San Nicolò Alternativo, si precisa quanto segue:
Il “prolungamento” di via San Basilio altro non è che il collegamento viario previsto nel PRG
vigente, almeno sin dal 1985, di via Garibaldi con via San Basilio.
Tale collegamento è stato realizzato in parte con le opere di urbanizzazione dei Piani di
Lottizzazione “ANNA 1” negli anni ’90, “ANNA 2” negli anni 2000 e, l’ultima parte finale è
prevista nel Piano di Lottizzazione “LINDA”, già oggetto di convenzione urbanistica a lottizzare tra
la ditta lottizzante ed il Comune di Ponte San Nicolò. Sono inoltre in avanzata fase di elaborazione
amministrativa il permesso inerente le opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione
“LINDA”.
L’iter inerente il Piano di Lottizzazione “LINDA” con la previsione viaria di completamento del
“collegamento” ha avuto benestare del Consiglio Comunale con la deliberazione n. 81 del
18.12.2000 (delimitazione dell’ambito di intervento).
A corollario di quanto sopra, il Consiglio Comunale si è pronunciato in merito, all’unanimità, anche
in data 16.06.2003 con l’adozione del Piano di Lottizzazione “LINDA” ai sensi dell’art. 60, comma
3, della L.R. 61/85 e successivamente in data 08.03.2004 con l’approvazione dello stesso.
Sin da allora, pur convenendo tutti sul notevole interesse della lottizzazione per la collettività, si
sono manifestate da varie parti le possibili problematiche inerenti la viabilità che si potrebbero
venire a creare nella zona – via San Basilio, via Garibaldi – una volta ultimate le opere di



urbanizzazione relative.
Allo stato attuale il progetto esecutivo è ancora in itinere per cui il problema del flusso viario sarà
attentamente valutato prima dell’apertura del nuovo tratto stradale al traffico. Solo allora, tenendo
conto dell’attuale situazione della zona interessata, sarà possibile dare una soluzione idonea.

IL SINDACO
(Giovanni Gasparin)

Durante la lettura della risposta,
entra MIOLO. Presenti n. 17.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica alla risposta del Sindaco dicendosi
dispiaciuto che l’interrogazione sia stata trattata con una forma di derisione. Si tratta invece di un
problema per la cui risoluzione ci vorrà del tempo. Rileva che sono decorsi più di tre mesi da
quando la questione è stata sollevata. Sostiene che una risposta data pubblicamente con questo
ritardo rischia di palesarsi già vecchia e stantia.
Manifesta insoddisfazione per la risposta data in quanto non è sufficientemente precisa né sul
merito di quanto vorrà fare l’Amministrazione né sul tipo di tatto che l’Amministrazione avrà nei
confronti di chi abita nella zona oggetto della discussione.
È noto a tutti quel che è successo in via Piave: quella in discussione è una zona diversa, densamente
abitata, vecchia e con una viabilità assai ostica che rende ardua la sosta. Sarebbe stato opportuno
che si fosse espresso il Sindaco o almeno l’assessore competente per capire gli intendimenti
dell’Amministrazione sulla viabilità.
Inoltre chiede se si abbia l’intenzione di richiedere l’opinione dei residenti della zona sulla nuove
soluzioni viabilistiche prospettate. Su questo non è stata data una risposta precisa.
Pertanto ribadisce di essere insoddisfatto per l’incompletezza della risposta.

Entra CAZZIN. Presenti n. 18.

SINDACO: Afferma che, anche se non è prevista la replica all’interrogazione – e a questo proposito
dichiara che si attiverà per fare una modifica al Regolamento – la risposta per iscritto è stata data
entro un mese dalla presentazione dell’interrogazione e che il Consiglio Comunale è stato
convocato anche se non vi sarebbero state ragioni urgenti.

* * *

INTERROGAZIONE “B”

Il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a leggere l’interrogazione presentata dal
gruppo Ponte San Nicolò Alternativo il 18.03.2005, ad oggetto “Attività associate di polizia
locale/Contributi anno 2005” (Allegato “B”).

Quindi il SINDACO dà lettura della risposta inviata all’interrogante il 20.04.2005, di seguito
riportata:

Li 20 aprile 2005

Prot. n. 6839
Al Consigliere Comunale



Sig. VAROTTO Valter

OGGETTO: Attività associate di Polizia Locale / Contributi anno 2005.
Risposta ad interrogazione del 18.03.2005 (prot. n. 4973).

Si fa seguito all’interrogazione del Capogruppo “Ponte San Nicolò Alternativo” per comunicare
che, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. dell’11.03.2005 in applicazione della L.R. 9 agosto 1988,
n. 40, l’erogazione dei contributi riguarda gli Enti che svolgono o intendono svolgere servizi di
polizia locale in forma associata.
Il nostro Comune, purtroppo, non è ancora configurabile nei criteri richiesti dalla citata D.G.R.,
anche se si sono avuti contatti a più riprese con il Comune di Padova – in quanto ritenuto più
confacente agli obiettivi della nostra Amministrazione – per una possibile collaborazione in tal
senso, ma che non lasciano per il momento intravedere a breve termine gli esiti sperati.
Nel ringraziare comunque per la segnalazione, si assicura il costante interessamento per perseguire
forme di collaborazione che rendano l’attività della polizia locale costantemente adeguata alle
necessità del nostro Comune.

IL SINDACO
(Giovanni Gasparin)

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica alla risposta del Sindaco,
constatando che c’è una forma di continuo pressing nei confronti del Comune di Padova per
arrivare a delle forme di collaborazione. Tuttavia non sembra che tutto ciò abbia ancora avuto un
risvolto positivo.
Chiede se i tentativi siano stati fatti, oltre che con la Giunta Destro, anche con l’attuale Giunta
Zanonato.
Chiede pertanto al Sindaco di integrare la risposta chiarendo se vi siano sviluppi recenti.

Entra RIGONI. Presenti n. 19.

SINDACO: Afferma che vi sono stati contatti con la Giunta Zanonato, in particolare con
l’Assessore alla mobilità e con il Segretario Generale. Al momento si parla di possibili
collaborazioni dal punto di vista amministrativo, ma non ancora di collaborazione nel campo della
polizia locale.
Comunque il riferimento rimane sempre il Comune di Padova che può offrire più servizi di quelli
che si potrebbero avere consociandosi con i Comuni limitrofi di dimensioni più piccole.
Riferisce inoltre che le esperienze che si sono concretizzate in altre realtà non hanno dato risultati
così brillanti e che una convenzione di Comuni abbastanza vicini è sul punto di sciogliersi.

* * *

INTERROGAZIONE “C”

Il SINDACO invita il consigliere MARCO CAZZIN a leggere l’interrogazione presentata dal
gruppo Insieme per Ponte San Nicolò il 15.04.2005, ad oggetto “Sistemazione cimiteri comunali”
(Allegato “C”).

Quindi il SINDACO dà lettura della risposta inviata all’interrogante il 09.05.2005, di seguito
riportata:



Li 9 maggio 2005

Prot. n. 7910
Al Consigliere Comunale
Sig. CAZZIN Marco

OGGETTO: Sistemazione cimiteri comunali.
Risposta ad interrogazione del 15.04.2005 (prot. n. 6593).

In risposta alla segnalazione del Capogruppo INSIEME PER PONTE SAN NICOLÒ, che viene
considerata alla stregua di una interrogazione, si assicura che l’Amministrazione Comunale –
tramite gli Uffici competenti – esegue quotidianamente quello che è necessario per il mantenimento
delle strutture pubbliche, fra cui anche i cimiteri.
Per gli interventi straordinari, poiché richiedono la disponibilità di risorse finanziarie non irrilevanti,
bisogna rifarsi ad una pianificazione al fine di individuare i mezzi con cui farvi fronte.
Quanto riportato dal consigliere Cazzin e che ribadisce quanto è stato segnalato in due/tre occasioni
da alcuni cittadini, riguardo peraltro solamente a situazioni inerenti l’interno del cimitero e non
l’esterno, è all’attenzione della Giunta sin dal suo insediamento, in quanto problema già sollevato
durante l’attività della precedente Amministrazione. Non a caso era già in predisposizione
un’analisi degli interventi da effettuare nel cimitero del capoluogo, che ora è stata completata e
definita all’incirca in €87.000,00 (ottantasettemila). Proprio in data 04.05.2005, la Giunta ha
deliberato le direttive per il progetto esecutivo, che sarà redatto dai tecnici comunali, e che
dovrebbe trovare finanziamento con la destinazione dell’Avanzo di amministrazione dell’esercizio
2004, prossimamente oggetto di determinazione da parte del Consiglio Comunale. Tale soluzione fu
prospettata anche alla delegazione di cittadini ricevuta in data 08.02.2005.
Per il cimitero di Roncajette, si è consapevoli della assoluta urgenza di predisporre un congruo
numero di cinerari, al fine di evitare lo spostamento nel cimitero di Ponte San Nicolò dei resti
mortali risultanti da estumulazioni. Anche in questo caso, si farà il possibile per trovare adeguate
risorse sempre con l’Avanzo di amministrazione 2004.
Circa l’ampliamento ormai ineludibile, sarà da procedere ad uno studio di fattibilità al fine di
individuare tempi e risorse necessarie e considerare eventualmente l’opportunità di prevedere anche
spazi per le tombe di famiglia. È un programma questo su cui l’Amministrazione si impegnerà, nei
prossimi anni, per adeguare entrambi i cimiteri alle esigenze conseguenti allo sviluppo demografico
che sta interessando sia il capoluogo Ponte San Nicolò che la frazione di Roncajette.

IL SINDACO
(Giovanni Gasparin)

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Replica alla risposta del Sindaco, affermando
che lo soddisfa parzialmente. Infatti se da una parte si constata che da parte dell’Amministrazione si
trova una certa attenzione all’esigenza manifestata, dall’altra si rinvia al prossimo Consiglio
Comunale ed alla valutazione dell’avanzo di amministrazione per trovare una soluzione ai
problemi.
Si dichiara convinto che le risorse ci siano e comunica che farà le proprie osservazioni su questo
problema in sede di valutazione dell’avanzo di amministrazione tenendo presente che entrambi i
cimiteri, sia quello del Capoluogo sia quello di Roncajette, sono nella stessa situazione di necessità
e non vi è tra loro un ordine di priorità ma si deve procedere con la massima urgenza.

SINDACO: Tralascia di rispondere asserendo che quando si parla di ampliamenti cimiteriali



probabilmente non si è a conoscenza del costo che essi comportano. Ricorda che nella risposta
all’interrogazione si è parlato di studio di fattibilità per entrambi i cimiteri.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Interviene riprendendo un passaggio della
risposta del Sindaco che dice «Per il cimitero di Roncajette, si è consapevoli della assoluta urgenza
di predisporre un congruo numero di cinerari – omissis – Anche in questo caso, si farà il possibile
per trovare adeguate risorse sempre con l’Avanzo di amministrazione 2004».
Ribadisce che si deve cercare una soluzione, con una certa urgenza, per entrambi i cimiteri e non
solo per quello di Roncajette.

SINDACO: Conferma la risposta data per iscritto perché ritiene che sia chiara e che non possa dare
adito a malintesi.

* * *

INTERROGAZIONE “D”

Il SINDACO propone di proseguire i lavori del Consiglio Comunale in seduta segreta, quindi invita
il consigliere VALTER VAROTTO a leggere l’interrogazione presentata il 14.03.2005, ad oggetto
“Esposto prot. n. 4280 del 7 Marzo 2005 – Interrogazione e richiesta di messa all’O.d.G. del
Consiglio Comunale, senza indugio, della costituzione di una Commissione d’Indagine ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 44 – 2° comma del TUEL/art. 25
dello Statuto” (Allegato “D”).

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Preliminarmente chiede per quale motivo
l’argomento debba essere discusso in seduta segreta.

SINDACO: Risponde che poiché la risposta all’interrogazione è un tutt’uno con l’interrogazione e
nella risposta si fanno i nomi delle persone accusate nella lettera anonima pervenuta in data
07.03.2005 l’argomento non può che essere trattato in seduta segreta.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dà lettura del testo dell’interrogazione.

SINDACO: Dà lettura della risposta inviata all’interrogante in data 01.04.2005 che non viene
allegata al verbale per le motivazioni esposte in precedenza.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Sostiene che è opportuno dare lettura delle
sue osservazioni alla risposta del Sindaco, inviate con nota acquisita agli atti il 07.03.2005 con prot.
n. 5892, al fine di chiarire meglio la questione.
Con il consenso del Sindaco, legge la parte di tale risposta da lui ritenuta chiarificatrice.

* * *

ALLEGATI:
A) Interrogazione Varotto/Munari
B) Interrogazione Varotto
C) Interrogazione Cazzin
D) Interrogazione Varotto


