
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 34 DEL 22/06/2005

Oggetto:
DESTINAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004 E VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2005.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, OLINDO MORELLO a
presentare la proposta di deliberazione.

MORELLO OLINDO – Assessore:
Come è buona norma, è stato prelevato non tutto l’avanzo di amministrazione, o meglio non tutta la
quota residua, perché 1.080.000 Euro erano già stati destinati in sede di approvazione del bilancio di
previsione. Ne vengono prelevati 303.000 per far fronte a necessità urgenti, e ne resteranno ancora a
disposizione 151.428, che saranno tenuti per eventuali emergenze che possono venire in seguito e
che, comunque, verranno utilizzati in sede di analisi degli equilibri di bilancio.
L’avanzo di amministrazione va a finanziare investimenti, e i nuovi interventi in conto capitale
riguardano l’acquisto di arredi per l’asilo nido (2.000 Euro), lavori di sistemazione della scuola
materna di Roncajette (34.000 Euro), lavori di sistemazione del cimitero di Roncajette (20.000
Euro), lavori di sistemazione del cimitero del capoluogo (89.000 Euro), lavori di sistemazione e
adeguamento dell’asilo nido (40.000 Euro).

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Si dichiara soddisfatto per quanto riguarda l’intervento in conto capitale relativo alla sistemazione
del cimitero del capoluogo e di Roncajette, perché anche il suo gruppo, aveva sollecitato l’urgenza
di un intervento su questi siti.
Per quanto riguarda la sistemazione del cimitero del capoluogo, afferma che il Sindaco, venti giorni
fa, gli aveva presentato un preventivo studiato. Altrettanto, però, non è successo per il cimitero di
Roncajette, per cui chiede da dove derivi la stima di 20.000 Euro.
Si dichiara assolutamente favorevole alla sistemazione della scuola materna ed all’adeguamento
dell’asilo nido. Quello, però, che non lo soddisfa è la necessità di tenere una quota residua pari a
151.000 Euro circa.
Vuole ricordare al Consiglio che non servono soldi tenuti in stand-by, perché l’Amministrazione
non ha il compito di fare cassa, ma ha il compito di affrontare le urgenze quotidiane del territorio e
di fare degli investimenti su opere progettate e programmate.
Esistono oggi nel territorio comunale delle ulteriori urgenze al pari dei cimiteri, della scuola
materna e dell’asilo nido come la sistemazione del Parco Vita soprattutto relativamente all’area
gioco dove accedono i bimbi.
Ritiene, infatti, che molti di quei giochi non siano più a norma, perché è cambiata la legislazione in
materia: ci sono ancora scivoli in ferro, strutture che hanno almeno vent’anni, una pavimentazione
non adeguata a eventuali cadute e allo scopo a cui è destinata. In più, l’area destinata ai bambini è
sotto il traliccio dell’alta tensione.
Sostiene, quindi, che ci sia un’assoluta urgenza e visto che ci sono a disposizione 151.000 Euro la
cosa può essere affrontata e decisa già questa sera. Crede che ci sia l’assoluta urgenza di prendere



questo sito e di spostarlo in altra area all’interno del Parco Vita, allontanando così i bimbi dal
traliccio dell’alta tensione e permettendo di ridisegnarlo seguendo le nuove normative di sicurezza.
Oltre a questa urgenza, pochi mesi fa si parlava anche della necessità di rivedere tutta via Giorato e
via Dante, dove l’Amministrazione teneva in piedi questa specie di contenzioso con la Provincia.
Crede che anche questa sia un’occasione importante per mettere mano in modo definitivo a via
Giorato e via Dante.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico):
Afferma di aver visto la delibera e la destinazione dell’avanzo di amministrazione e si dice contenta
di questa destinazione. Si associa al consigliere Cazzin, perché è importante la sistemazione dei
cimiteri. Afferma di essere andata a vedere il progetto questa mattina, perché le piaceva capire cosa
volesse dire sistemazione: abbellimento o qualcosa di necessario?
È qualcosa di necessario, ed è giusto che sia così, perché non si può aspettare che qualcosa cada in
testa a qualcuno provocando una situazione di responsabilità da parte dell’Amministrazione e di chi
vi lavora.
Auspica che nel futuro si possa intervenire nel cimitero anche dal punto di vista della sistemazione
dei viali, migliorando così l’aspetto estetico. Riconosce, comunque, che questo tipo di intervento è
in subordine a delle necessità prioritarie come sono quelle decise nella delibera.
La seconda cosa riguarda il Parco Vita. Dichiara di essere a conoscenza, visto che amministra da
alcuni anni, di un progetto già fatto, perché questo problema era già stato sollevato. Non è da
adesso, infatti, che le giostrine dovrebbero essere cambiate. È vero che forse adesso il sito non è più
idoneo, ma, al riguardo, si dice sicura che il progetto esiste e se non si è ancora intervenuti,
sicuramente è perché ci saranno stati dei problemi di fondi o di ditte. Afferma, a seguito di un
colloquio con il geom. Ceola, che i lavori erano già in itinere, per cui adesso l’Assessore potrà dare
dei chiarimenti.
L’ultima cosa che chiede riguarda l’avanzo di amministrazione, per auspicare che una parte della
sistemazione del municipio, visto che è stata aumentata per recuperare più spazio, crei lo spazio per
una piccola biblioteca dedicata (es. ragazzi). Oltre alle associazioni, infatti, vorrebbe ci fosse
qualcosa di istituzionale. Questa è una segnalazione che fa, un desiderio che esprime e anche una
voce che porta da parte di alcuni cittadini.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Lamenta il fatto che su un argomento di questa valenza (doppia variazione in un’unica delibera) una
decina di giorni fa, quando si parlò del rendiconto, proprio un Consigliere di maggioranza che ha
parlato un minuto fa chiese all’Assessore che cosa si sarebbe fatto di tutti quei soldi e l’Assessore
rispose che si stava pensando al da farsi per sistemare le cose. Di queste cose non si è discusso
nemmeno in Prima Commissione, per cui non entra nel merito di tipi di interventi che si vanno a
fare, ma lamenta il fatto che queste cose vanno discusse meglio e prima nella sede competente.
L’Assessore Morello rispose alla Consigliere Nicolè che si stava vedendo il da farsi.
La maggioranza porta in Consiglio Comunale una doppia variazione, che sostanzialmente va a
modificare un bilancio di previsione fatto tre mesi fa, e questa è già la seconda o la terza variazione
che si fa. Queste cose non vanno fatte direttamente in Consiglio Comunale, e di questo si è
lamentato più volte, per cui non può accettare un simile comportamento.
Esprime, quindi, voto contrario sotto il profilo della procedura che segue questa Amministrazione
per portare avanti le cose.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico):
Esprime soddisfazione per gli interventi del cimitero e della scuola materna di Roncajette, ma pone
l’attenzione sul fatto che Roncajette ha l’esigenza di essere collegata al capoluogo tramite una pista
ciclabile che oggi è un po’ a metà, visto che l’argine è solo in parte una pista ciclabile e nonostante
questo è molto praticato soprattutto durante il periodo estivo.



Sarebbe, quindi, opportuno che ci si concentri su questa priorità.
Altra priorità, sulla quale ritiene il caso di porre l’attenzione, è il completamento del campo sportivo
in modo che si possa creare qualcosa di interesse giovanile per permettere ai giovani di frequentare
un’attività sportiva.
Pone all’attenzione queste cose ritenendole prioritarie.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Afferma di notare, sia da parte dell’Assessore Bettio sia dei Consiglieri di maggioranza, che
nessuno questa sera vuole definire il fine per cui avviene la ristrutturazione dell’ex sede municipale.
La ristrutturazione, infatti, può essere fatta in molti modi, a seconda delle esigenze e dei fini che ci
si prefigge. Sostiene che si vuole ristrutturare l’ex sede municipale per fare la casa delle
associazioni, ma si domanda se la maggioranza sia impazzita. Chiede se la maggioranza si rende
conto che si spenderà un milione di Euro per fare una casa delle associazioni. Inoltre pone alla
maggioranza le seguenti domande: “Avete idea delle esigenze dei cittadini? Avete idea delle fatiche
che fanno i cittadini per arrivare a fine mese? Avete sentito il parere dei cittadini del capoluogo per
verificare le loro esigenze e i loro desideri nei confronti di quello che è stato il municipio fino
all’altro giorno?”.
Di fronte a tutti questi spostamenti e investimenti, chiede se l’Amministrazione, nei confronti della
proprietà, salda i debiti o li rimanda ad associazioni del territorio rifacendosi a pseudo-convenzioni.
Se l’Amministrazione rivendica diritti di proprietà di immobili deve anche finire di pagare i
fornitori, e si riferisce al centro degli Amici del Mondo.
Tra le altre cose, in questo complesso di spostamenti e di investimenti, non c’è nulla di più facile
che destinare 50 o 60.000 Euro per portare a completamento dei debiti residui.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico):
Afferma di essere consigliere di Ponte San Nicolò e non vuole pensare che ci siano cittadini di
prima e di seconda serie. Questo Comune è dotato di 70 km di marciapiedi che hanno bisogno di
essere messi a norma. Crede che questa sia una necessità di tutti i cittadini e non solo di una parte di
essi.
A Ponte San Nicolò ci sono 2.000 punti luce, ma 1.600 non sono a norma, per cui se non si vuole
che qualche bambino muoia folgorato in caso di pioggia bisogna intervenire.
Queste sono delle cose prioritarie che riguardano tutti i cittadini e tutto il Comune di Ponte San
Nicolò.

MORELLO OLINDO – Assessore:
Ribadisce che è buona norma tenere qualcosa da parte e, in effetti, tutta la quota residua dell’avanzo
di amministrazione non è stata usata proprio per far fronte a eventuali necessità che si dovessero
presentare. L’ulteriore quota rimasta verrà, comunque, destinata durante la verifica degli equilibri di
bilancio che, per obbligo, va fatta entro settembre (non manca tanto tempo). Con questa verifica
viene fotografato uno stato di fatto del bilancio di previsione e si faranno i giusti assetti.
Per quanto riguarda l’osservazione del Consigliere Varotto, a suo avviso si stanno utilizzando dei
soldi disponibili per dare delle risposte immediate, anche se sa che sono solo alcune delle necessità
che erano in esame.
Afferma che in Prima Commissione ha detto che si stava pensando al da farsi, perché sul tavolo
erano presenti diverse necessità, e ora si dà risposta al alcune di esse.

BETTIO CARLO – Assessore:
Per quanto riguarda la destinazione di questa quota di avanzo, ricorda che si tengono in congelatore
151.000 Euro, che non sono sicuramente sufficienti per esaurire l’interminabile lista di tutte le cose
che sarebbero da fare nel nostro Comune.
L’intervento su via Giorato e via Dante, ad esempio, vede una proiezione di spesa che è



abbondantemente superiore ai 350.000 Euro. Al riguardo, afferma che non c’è nessun braccio di
ferro con la Provincia di Padova, con la quale ci sono rapporti di ottima cordialità.
L’unica questione riguarda considerazioni che possono attenere a una qualsiasi buona condotta di
carattere aziendale o del buon padre di famiglia. Si tratta, infatti, di declassare quella strada
provinciale e, al momento del declassamento, ha fatto presente all’Assessore provinciale
competente che il manufatto dovrebbe essere reso in condizioni accettabili.
Chiunque abbia avuto l’esperienza dell’acquisto di qualche cosa di usato sa che bisogna accertarsi
che le condizioni di vendita siano compatibili con quelle di mercato.
Ritiene, quindi, che portare a casa un manufatto con carenze importanti, sotto il profilo della tenuta
statica e dei sottoservizi, per dover poi impegnare 376.000 Euro sia da porre come una cattiva
operazione sotto il profilo della strategia imprenditoriale. In una normale dialettica fra
Amministrazioni, quindi, si sta discutendo e si continuerà a discutere finché non si troverà un punto
di equilibrio. Ritiene che il Presidente e l’Assessore della Provincia siano uomini di saggezza, per
cui sapranno sicuramente venire incontro alle esigenze della comunità di Ponte San Nicolò.
Per quanto riguarda gli interventi, gli fa piacere che sia stato sottolineato che l’intervento sul
cimitero del capoluogo non poteva attendere, e su questo argomento c’erano state molte
sollecitazioni e interrogazioni (lo stesso Consigliere Cazzin ne ha fatta una recentemente).
Inoltre afferma che, mentre l’intervento sul cimitero del capoluogo ha delle caratteristiche robuste
(va ringraziato l’ufficio per la sua progettazione), l’intervento sul cimitero di Roncajette è di
minima nell’immediato, ma presuppone in un prossimo futuro un intervento di ampliamento, perché
attualmente la struttura presenta degli elementi di insufficienza.
L’intervento sulla scuola materna in frazione di Roncajette riguarda la parte vecchia, dove verrà
rimessa a nuovo la copertura e ridate le tinte per rendere uniforme, da un punto di vista cromatico,
tutta la struttura. Nel complesso, quindi, si restituirà un’opera di sicuro rilievo nella frazione di
Roncajette. Da notare c’è anche il fatto che all’interno della struttura (al piano superiore) vi è una
sala che avrà le caratteristiche di sala pubblica, consentendo di sviluppare attività di carattere socio-
culturale, anche se queste dovranno essere concordate con una certa oculatezza, vista la
condivisione di certi spazi di accesso.
Riguardo alle aree gioco del territorio, si sarà notato che nel corso del tempo alcune sono state
messe a norma completamente, mentre in alcuni casi c’è stato un ammodernamento progressivo che
si è distribuito nel territorio. Chi le frequenta ha visto che, mano a mano, sono stati inseriti nuovi
giochi che hanno sostituito quelli più vetusti e meno sicuri.
L’ipotesi dello spostamento dell’area gioco del Parco Vita era stata presa in esame, anche se il
confinamento in un’altra zona veniva visto da taluni come una marginalizzazione. Si tratta,
comunque, di valutazioni che si possono fare, e i tecnici hanno già preparato un progetto di
massima per lo spostamento dell’area. Alcune delle considerazioni fatte oggi su questo argomento
gli paiono assolutamente ragionevoli, per cui nel prossimo futuro si prenderà in esame anche questo
argomento. Nel frattempo, continuerà l’attività di sostituzione di quei giochi compatibilmente alle
risorse disponibili.
Relativamente al campo sportivo di Roncajette si tratta, come ricordava il Consigliere Boccon, di
elementi che sono tenuti in considerazione, e anche in questo caso si cercherà di intervenire
complessivamente rispetto a una organizzazione sull’area.
Per quanto riguarda, invece, il collegamento ciclabile, bisognerà trovare delle risorse da destinare
allo scopo, per cui si è chiamati tutti a fare uno sforzo di indirizzo.
L’ultima questione riguarda la casa delle associazioni. L’Amministrazione Comunale non ha mai
dichiarato che l’ex sede municipale sarà la casa delle associazioni, perché sarà una struttura
restituita alla popolazione per gli incontri e per far continuare a vivere quel tessuto associativo che
in parte già vive nel centro culturale.
Rivolgendosi al Consigliere Cazzin, afferma di trovare contraddittorio fare un riferimento
demagogico sul costo della vita e sulla fatica di arrivare a fine mese da parte delle cittadinanza in
relazione al consegnare una struttura alle associazioni e poi, dopo due minuti, dire che il Comune



dovrebbe dare 60.000 Euro a un’associazione per l’ultimazione di un’opera. Secondo lui, le
associazioni sono una ricchezza complessivamente, e la mggioranza, in tutti i nostri programmi
amministrativi ha posto la centralità delle associazioni.
L’associazionismo a Ponte Sn Nicolò è un tessuto vivo di oltre 60 soggetti, che riguarda l’ambito
sportivo, l’ambito caritatevole/missionario, religioso, laico, culturale, musicale.
Tale tessuto associativo ha bisogno di trovare degli spazi di fruizione. Chiunque ha avuto modo di
prenotare le sale in questa sede, sa della difficoltà esistente.
Se dare degli spazi alle persone che si trovano in forma associata o semi-associata viene etichettato
come una cosa negativa, gli sembra poco indicato visto che nascono sempre comitati spontanei di
cittadini per i più vari motivi: petizioni, donazione di sangue, promozione della donazione del
midollo osseo.
Crede che queste associazioni abbiano bisogno fisicamente di uno spazio in cui trovarsi e fa
presente che a Ponte San Nicolò le associazioni hanno questi spazi senza pagare nulla, mentre nei
Comuni vicini questo servizio si paga (luce, affitto e contributo per la pulizia). A Ponte San Nicolò
le associazioni possono usufruire degli spazi gratuitamente, e questo per promuovere
l’associazionismo nel territorio, ritenendo questo un valore.
Crede che restituire quella sede ai cittadini sotto forma di spazi sia un fatto di assoluto rilievo, che
dovrebbe essere salutato da tutti come un elemento positivo.

Entra RINUNCINI. Presenti n. 19.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico):
Si associa con tutto quello che ha detto sulla casa delle associazioni l’Assessore Bettio, perché le
associazioni sono una ricchezza per il territorio. Quel sito ristrutturato deve essere uno spazio per le
associazioni e anche per tutti coloro che chiederanno degli spazi (è scritto nel regolamento chi può
utilizzare gli spazi), compresi coloro che attualmente utilizzano gli spazi di questa sede.
Secondo il programma dell’Amministrazione, questa biblioteca presto o tardi non ci sarà, e anche
qui ci sono delle sale che vengono utilizzate dalle associazioni, da cori e da altri comitati. Ben
venga, quindi, che quello spazio venga ristrutturato, anche perché fa parte di un progetto inserito nel
programma di questa Amministrazione.
L’attenzione verso le associazioni l’Amministrazione l’ha sempre avuta e non solo verso quelle che
andranno a occupare quello spazio, ma anche per le associazioni sportive e per le altre associazioni
del territorio, attraverso i contributi e il sostegno del Comune. Non c’è una differenza fra
un’associazione e l’altra, perché tutte sono sempre state sostenute.
Aggiunge che questa iniziativa sarà ancora più valida nel proseguo del tempo, perché ultimamente
ci si sta avvicinando al bilancio sociale, che è una novità degli ultimi anni.
Il bilancio sociale è quello che un’Amministrazione sarà tenuta a fare assieme ai cittadini e ai primi
fruitori di un servizio, per cui saranno le stesse associazioni a fare presenti i loro bisogni.

SINDACO:
Afferma che c’è, comunque, modo e modo di fare il bilancio sociale.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico):
Ritornando alle associazioni, ritiene che con loro ci dev’essere un dialogo continuo.
Nel progetto sono stati investiti più soldi perché c’è anche la possibilità di avere più cubatura, ed è
con questo proposito che ha chiesto se è allora possibile mettere dentro qualcosa di più per tutti i
cittadini.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Nessuno mette in discussione l’importanza delle associazioni, ma gli pare che oggi le associazioni
hanno già dei posti messi a disposizione dall’Amministrazione, per cui non è una priorità trovare un



nuovo alloggio a queste associazioni.
È vero che ci sono 70 km di marciapiede da sistemare, e questa è sicuramente una priorità molto
maggiore di quella di fare una casa delle associazioni. Duemiladuecento punti luce sono una priorità
molto più urgente rispetto al realizzare una casa per le associazioni. C’è poi il problema delle
abitazioni per i meno abbienti, e questa è un’esigenza che ha molta più urgenza rispetto al fare la
casa delle associazioni. Crede, infatti, sia più urgente fare degli appartamenti per della gente che
non riesce, per mancanza di lavoro o per sfratto, ad avere dei locali temporanei in cui vivere. Al
riguardo, l’Amministrazione di trova spesso a dover correre in cerca, presso cittadini o altri enti, di
varie soluzioni a problemi di questo tipo.
Altro problema è quello degli anziani che si trovano soli in case grandi e hanno bisogno di mini
appartamenti a basso costo.
C’è poi il problema di una struttura sanitaria, visto che oggi i nostri anziani, le mamme o i bambini
per fare dei prelievi devono spostarsi su Padova o nella sua cintura urbana, con la necessità di
prendere uno o due autobus. Anche questa è un’esigenza che Ponte San Nicolò ha con un’urgenza
maggiore rispetto al fare dei locali adibiti all’associazionismo.
Afferma che il Consigliere Vettorato lo ha accusato di fare una distinzione fra cittadini di serie A e
di serie B, ma non è vero, perché questa cosa gliel’ha messa in bocca lui.
Risponde, invece, che è lui a fare una distinzione fra associazioni di serie A e associazioni di serie
B, perché per certe associazioni si spende un milione di Euro per far loro dei locali, mentre ad altre
associazioni si fanno pagare quote cospicue per poter accedere a delle strutture che non sono
neanche di proprietà. È quindi la maggioranza a fare una distinzione fra associazioni di serie A e
associazioni di serie B.
Siccome la cosa è importante, invita la maggioranza, prima di decidere sul cosa fare sull’ex sede
municipale, a fare un incontro di tutta la cittadinanza di Ponte San Nicolò per sentire i desideri di
tutti i cittadini.
Ovviamente, afferma di dare voto contrario a questo documento.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico):
Afferma che sarà brevissimo, perché con piacere è già stato anticipato da colleghi esperti, preparati
e con cognizione di causa.
Quello che precisa sinteticamente è che l’ex sede municipale è oggetto di attenzione per la sua
destinazione, e che l’ipotesi della sede delle associazioni sia una soluzione che possa dare vita a
quel sito che altrimenti, in ore pomeridiane e serali, sarebbe morto.
Crede che quel sito così ristrutturato possa dare una riqualificazione, come è nel programma
dell’Amministrazione, al capoluogo.
È vero che ci sono delle priorità e, secondo lui, si potrebbe anche percorrere i vari suggerimenti, ma
sicuramente non mancheranno in ogni caso le critiche per aver dato un luogo di ritrovo ai giovani,
ad amanti della cultura, ad amanti delle poesia, a interessati alla politica, ecc.
A questo punto gli viene da dire che sarebbe meglio se l’avanzo di amministrazione fosse stato di 3
milioni di Euro, così si sarebbe potuto fare di più.
Di tutto si può discutere, ma crede che in questo momento si stia dando priorità a quelle cose che
devono essere percorse nella giusta misura: tutte le cose non si possono soddisfare immediatamente.
Crede che l’azione che si sta svolgendo vada nel giusto verso, per cui esprime voto favorevole alla
proposta.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore:
Afferma di voler solo aggiungere qualcosa, in riferimento a quanto detto prima dall’Assessore
Morello sulle esigenze e le necessità che intervengo all’ultimo momento, sui lavori di sistemazione
dell’asilo nido. Questa è stata un’esigenza che è arrivata negli ultimi tempi e per fortuna si è avuta
la possibilità di attingere soldi da questo avanzo di amministrazione che ha permesso di portare a
norma anche questo edificio.



Fa notare, comunque, che tutti gli edifici che vengono utilizzati per l’istruzione sono di rilevanza
primaria e di attenzione primaria per l’Amministrazione.
Per quanto riguarda la ristrutturazione dell’edificio, su cui è stato discusso ampiamente sia da parte
dei consiglieri di maggioranza che di minoranza, ritiene che sia necessaria l’immediata
sistemazione di quell’edificio, perché è nell’interesse di tutti i cittadini di Ponte San Nicolò visto
che le 60 associazioni che operano nel territorio riguardano tutti i cittadini di Ponte San Nicolò.
Questo è un bene che verrà utilizzato per tutte le necessità che si potranno rilevare.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Afferma di non aver avuto risposta riguardo alla percentuale del mutuo. Prima che vengano
dispensati i revisori dei conti avrebbe, quindi, piacere di avere il dato della percentuale del
pagamento del nostro mutuo.
Un altro argomento riguarda il Parco Vita. È da anni che le mamme sono preoccupate nel portare lì
i bambini a giocare, perché ci sono dei sassi spigolosi nei bordi delle stradine. Vorrebbe, quindi,
chiedere all’Amministrazione se è possibile asportare i sassi e sostituirli con qualcosa di meno
pericoloso. Questa cosa gliel’hanno detta le mamme stesse ed è da anni che lo fanno presente.

MUNARI GIAMPAOLO (Ponte San Nicolò Alternativo):
Come cittadino di Ponte San Nicolò, ma prima come abitante di Roncajette, è contento che il
cimitero sia stato ristrutturato e che l’asilo si stia per completare.
È anche molto contento del discorso che ha fatto Boccon circa la necessità di avere il collegamento
fra Roncajette e Ponte San Nicolò mediante una pista ciclabile, perché viale del Lavoro, come
strada, è molto pericolosa. Lui, infatti, la fa 4 o 5 volte al giorno e assicura che gli capita sempre di
vedere qualche incosciente che va altre i 100-120 km all’ora. C’è poi anche una curva pericolosa,
dove una persona ha già perso la vita. Chiede se non sia, quindi, il caso di pensare a due possibili
rotatorie, prima che succeda qualcosa di veramente grave.
Afferma di frequentare le zone verdi di Roncajette e le aree attrezzate, ed effettivamente ha visto
qualche inserimento di nuove giostrine, ma quelle vecchie e arrugginite sono rimaste lì. Questo,
quindi, è un punto da sottolineare relativamente alla sicurezza dei cittadini.

SINDACO:
Assicura il Consigliere Miolo che, quando si fanno determinati contratti, i funzionari trattano al
meglio. Fra l’altro c’è da dire che le banche e la Cassa depositi e prestiti fanno, ai Comuni,
veramente dei trattamenti di favore.
Se la domanda di Miolo vuole insinuare che chi tratta e un cretino, perché si tratta a vanvera, è un
discorso, mentre se è per altre ragioni gli uffici sono a disposizione, perché rispondere adesso è
difficile visto che i mutui in essere sono tanti e alcuni sono nati anche vent’anni fa.

MORELLO OLINDO – Assessore:
Gli ultimi mutui stipulati sono a un tasso euribor variabile, che attualmente varia dal 2,2 al 2,3% più
uno spread che per un mutuo è a 0,18 e che per l’altro è a 0,26. Questi sono gli ultimi due mutui
sottoscritti a dicembre, per cui si è su un tasso che non arriva al 2,5%.

BETTIO CARLO – Assessore:
Riguardo alla questione delle aree gioco, che è particolarmente sentita, assicura che le giostrine
vengono sostituite progressivamente nel tempo, fino ad arrivare alla sistemazione di tutta l’area
gioco quando si raggiunge il plafond economico necessario. In genere si tende a valorizzare
l’esistente laddove non è proprio in condizioni disastrose. Fare anche notare che nel territorio di
Ponte San Nicolò le aree gioco sono distribuite in modo da garantire la facile accessibilità a tutti i
cittadini.
Sulla questione della ristrutturazione dell’ex sede municipale, fa una sola considerazione conclusiva



rispetto alle ultime sollecitazioni. Nel momento in cui si afferma, come pare affermarsi da parte del
Consigliere Cazzin, che la realizzazione della nuova sede municipale avrebbe defraudato la frazione
di Ponte San Nicolò della sede, diventa complesso capire come mai poi, in maniera logica, non si
dica che bisogna reinvestire in quel luogo.
La maggioranza è stata eletta dai cittadini che hanno valutato il suo programma democraticamente,
e il Sindaco ha letto le linee programmatiche, le quali contenevano come primo punto strategico la
ristrutturazione dell’ex sede municipale, e questo è un fatto inconfutabile.
Crede che l’ex sede municipale vada restituita ai cittadini, perché è la loro casa e non la casa delle
associazioni viste come club privati. È logico che ci sono delle associazioni che hanno bisogno di
un uso quasi esclusivo della struttura, come, ad esempio, l’AVIS, che ha bisogno dei lettini.
Le associazioni accederanno ai locali a turno, ed è proprio questo che si andrà a realizzare. Non si
andrà certo a realizzare una casa in cui l’associazione chiuderà a chiave la porta.
Ritiene che intervenire immediatamente sul quel sito sia fondamentale.
È vero che l’illuminazione è importante, ma nel bilancio ci sono già dei fondi per intervenire su
questo punto. Lo stesso vale per la viabilità e per lo stato di conservazione dei marciapiedi.
La stessa concertazione, che si sta cercando di realizzare con l’Assessore all’Urbanistica, si sta
muovendo per portare a casa risorse fresche e per fare opere importanti per il territorio.
Tutto questo va valutato nella sua complessità con uno spirito costruttivo e non propagandistico.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
La Lega, pur condividendo l’utilità degli interventi, contesta il modo di procedere attraverso questi
enormi avanzi di bilancio e si astiene.

SINDACO:
Prima di procedere alla votazione afferma di voler parlare anche lui. Sostiene che da quanto è
emerso dalla discussione gli viene da parafrasare una frase evangelica: “la messe è molta e gli
operai sono pochi”. Da noi, infatti, le esigenze sono molte e le risorse sono poche. Malgrado questo
enorme avanzo di amministrazione abbiamo visto che le esigenze elencate necessiterebbero di un
avanzo dieci volte superiore.
Interviene anche a proposito di quanto affermato dal Consigliere Cazzin, perché non sa se si sia
auto nominato avvocato d’ufficio dell’Associazione Amici del Mondo, visto che attraverso
l’interrogazione a cui deve ancora rispondere e attraverso discorsi vari sta propagandando delle
falsità.
Sia chiaro che, con la convenzione esistente, l’Associazione Amici del Mondo ha potuto costruire in
diritto di superficie, e la casa è dell’Associazione Amici del Mondo. Se esiste la convenzione
secondo cui, dopo 12 anni, la casa va restituita alla comunità non vuol dire che non si possa
rinnovare questo mandato. Di quella casa nessuno dei funzionari del Comune o degli
Amministratori ha una chiave per potervi entrare, per cui non bisogna propagare notizie false e
tendenziose.
Per quanto riguarda tutto il resto, l’Amministrazione ha un rapporto molto stretto con
l’Associazione Amici del Mondo, e riferisce di avere incontrato il suo Presidente anche qualche
giorno fa.
Invita, quindi, a non farsi paladini di cose che non servono.
Mette ai voti l’argomento.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Chiede che sia messa a verbale la sua richiesta di intervento per rispondere al Sindaco.

SINDACO:
Fa presente che il Consigliere Cazzin ha già fatto i tre interventi.



CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Chiede se può rispondere alle provocazioni del Sindaco.

SINDACO:
Risponde di no.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Chiede che il “no” del Sindaco sia messo a verbale.

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 al Bilancio;

Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 33 del 22.06.2005, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare il Rendiconto dell’esercizio 2004, che
presenta un avanzo di amministrazione di complessivi €1.534.428,80.=;

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 199 in data 28.02.2005, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2005, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2005/2007;
- l’art. 175, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 prevede che il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate,
che nella parte seconda, relativa alle spese;
- l’art. 175, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale di approvare le variazioni al bilancio di previsione;

Esaminate le variazioni al bilancio 2005 così come proposte dagli uffici che possono essere così
sintetizzate:
a) adeguare alcune risorse di entrata a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento o
alla diminuzione della previsione;
b) aumentare/diminuire la disponibilità o provvedere all’istituzione di alcuni interventi, sia nella
spesa corrente che in quella di investimento, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità,
provvedendo all’adeguamento della relativa previsione;
c) prevedere alcuni nuovi interventi in conto capitale;
per un importo complessivo di €143.042,43= così come proposte e risultanti dall’allegato sub “A”
parte Entrata e sub “B” parte Spesa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, ed il prospetto riepilogativo per comparti di seguito descritto:
Entrate:
ENTRATE IN AUMENTO €311.042,43
ENTRATE IN DIMINUZIONE €- 168.000,00
Variazione complessiva Entrata €143.042,43
Uscite:
USCITE IN AUMENTO €196.550,00
USCITE IN DIMINUZIONE €- 53.507,57
Variazione complessiva Spesa €143.042,43

Ritenuto di utilizzare nella presente variazione di bilancio parte dell’avanzo suddetto pari a €



185.000,00 ad interventi in conto capitale relativi a:
- acquisto arredi per l’asilo nido (€2.000,00)
- lavori di sistemazione della scuola materna di Roncajette (€34.000,00)
- lavori di sistemazione cimitero di Roncajette (€20.000,00)
- lavori di sistemazione cimitero capoluogo (€89.000,00)
- lavori di sistemazione e adeguamento dell’asilo nido (€40.000,00);

Ritenuto inoltre di provvedere ad utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione pari ad €
118.000,00 per finanziare interventi in conto capitale già previsti in bilancio e finanziati con la
cessione di volumetria (cap. 3252), cessione che verrà discusso in un successivo momento;

Ricordato che in sede di approvazione del bilancio di previsione si era finanziato investimenti
mediante l’utilizzo dell’avanzo presunto di bilancio per un importo pari a €1.080.000,00.=

Ravvisata l’opportunità di rinviare la destinazione della residua quota di Avanzo (€151.428,80)
assicurando che la stessa sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si
dovessero presentare in occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla
vigente normativa e dal Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda
metà dell’esercizio e, comunque, entro il 30.09.2005, o ad altri interventi di carattere straordinario;

Considerato che necessita apportare al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio alcune altre
variazioni per un importo complessivo di €8.042,43, così come da richieste dei vari uffici al fine di:
- adeguare alcune risorse a quanto effettivamente accertato, provvedendo all’aumento od alla
diminuzione della previsione iniziale,
- denunciare alcune nuove o maggiori entrate, non prevedibili od esattamente quantificabili in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione;
- aumentare la disponibilità di alcuni interventi, per l’adeguamento degli stessi alla effettiva
necessità, provvedendo all’aumento della relativa previsione;
- inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per fare fronte a nuove e necessarie spese;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e tenuto conto di quanto in materia disposto dal
vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Preso atto che è stato acquisito in data 15.06.2005 il parere favorevole del Collegio dei Revisori,
come disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato ed allegato sub “C”;

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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 4 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania),
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di destinare quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell’Esercizio 2004,
limitatamente all’importo di €303.000,00.= al finanziamento delle spese citate in premessa;



2. Di rinviare la destinazione della residua quota di pari a €151.428,80 assicurando che la stessa
sarà prioritariamente utilizzata per far fronte alle eventuali necessità che si dovessero presentare in
occasione della verifica degli equilibri di bilancio che, come previsto dalla vigente normativa e dal
Regolamento di Contabilità comunale, dovrà essere effettuata nella seconda metà dell’esercizio e,
comunque, entro il 30.09.2005, o ad altri interventi di carattere straordinario;

3. Di apportare, per effetto di quanto sopra e per le motivazioni dette in premessa, al Bilancio di
Previsione per il corrente esercizio le variazioni elencate nel prospetti allegati sub “A” per le entrate
e sub “B” per le spese, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di assicurare che con dette variazioni vengono rispettate oltre che il pareggio finanziario anche le
disposizioni contenute nell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 6 e 7;

5. Di dare atto che l’inserimento e l’aumento degli interventi di spesa non costituiscono modifica ed
integrazione al piano delle opere pubbliche allegato alla relazione previsionale e programmatica
2005/2007

ALLEGATI:
A) Prospetto Entrata per Risorsa
B) Prospetto Spesa per Intervento
C) Parere Collegio Revisori

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 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 4 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania),
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


