
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 4 DEL 01/02/2006

Oggetto:
COMMISSIONE ELETTORALE: NOMINA.

Il SINDACO introduce l’argomento all’ordine del giorno leggendo il seguente intervento:
«È con vivo disappunto che propongo la delibera a cui daremo seguito perché, secondo me, non di
evoluzione o progresso si tratta, ma di un “ritorno al passato”, veramente inaudito.
Con la Legge 340 del 24.11.2000 – decorrenza 01.01.2002 -, a motivo di un maggiore snellimento
delle procedure inerenti l’Ufficio Elettorale, per i Comuni inferiori a 15.000 abitanti, era stata
soppressa la Commissione Elettorale come anticamente intesa, lasciandola in vita solo per i Comuni
pari o superiori a 15.000 abitanti, e prevedendo per tutti i Comuni la nomina degli scrutatori per
ciascun seggio elettorale tramite sorteggio sui nominativi componenti l’Albo degli Scrutatori.
Ora in nome della modernizzazione delle procedure e in nome anche di una maggiore economia di
spesa tanto raccomandata (ai commissari componenti spetta l’indennità di presenza), tutto viene
ripristinato recuperando – salvo qualche modifica – il contenuto dell’art. 13 del T.U. 223 del 1967.
Bel progresso!
Da notare che per far ciò si è ricorsi da parte del Governo a ben tre momenti legislativi: Legge 270
del 21.12.2005 (successivamente ignorata); D.L. del 03.01.2006; conversione in Legge n. 22 del
27.01.2006. Tutto ciò creando notevole disorientamento (o meglio confusione!) in più di qualche
Comune che è costretto a ritornare in Consiglio sull’argomento dopo aver urgentemente e
zelantemente deliberato con un quadro legislativo diverso da quello delineatosi nelle ultime ore.
Il precedente risaliva solo a circa un mese fa.
L’appesantimento procedurale che conseguirà da tale provvedimento penso sia intuibile, come è
intuibile anche l’ingerenza che ne deriverà dai partiti nel condizionare l’attività della Commissione,
favorendo quindi un clima conflittuale che, purtroppo, per certuni sembra essere obiettivo
strategico. Senza considerare poi che, a molti cittadini perché privi di precisi riferimenti partitici,
verranno tolte delle opportunità per fare esperienza di servizio civico. Ogni ulteriore commento è
superfluo».
Spiega inoltre che alla votazione per la composizione della Commissione Elettorale il Sindaco non
può votare e che il Consiglio andrà a nominare tre componenti di cui uno in rappresentanza della
minoranza.
Il voto è limitato ad un nominativo e con una seconda votazione il Consiglio dovrà nominare i tre
membri supplenti di cui uno sempre in rappresentanza della minoranza.
Quindi, dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede al Segretario Generale se la legge,
che dichiara non aver avuto il tempo di leggere, preveda l’incompatibilità tra la carica di membro o
presidente di seggio elettorale e quella di componente la Commissione Elettorale Comunale.

SEGRETARIO GENERALE – dr. Mariano Nieddu: Risponde che la legge, a tal proposito, non dice
nulla. Tuttavia, dato che la Commissione Elettorale non c’è più da cinque anni, sarebbe opportuno
verificare cosa diceva in materia la precedente giurisprudenza. Sicuramente un membro della
Commissione Elettorale non può nominare scrutatore se stesso e quindi il problema
dell’incompatibilità si presenta esclusivamente nel caso del presidente di seggio il quale però non è



nominato dalla Commissione Elettorale e quindi probabilmente incompatibilità non sussiste.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Ringrazia il Sindaco per l’intervento
fatto ad inizio seduta e concorda sul fatto che questa legge fa fare un salto indietro di almeno 15
anni.
Ritiene che negli ultimi anni si fosse fatto un passo in avanti permettendo di coinvolgere i cittadini
nelle istituzioni. La commissione che si sta andando a nominare esclude i cittadini impedendo la
loro partecipazione a queste cose. Sarebbe invece giusto che i cittadini partecipassero. Negli ultimi
anni si vedevano, per fortuna, nei seggi facce nuove, gente che finalmente si interessava delle
istituzioni, della politica. Ora con questa legge si torna indietro con uno schema prettamente
politico. A suo parere questo non fa fare un passo avanti verso l’Europa, ma un passo indietro e
inoltre è una cosa imposta da Roma che sicuramente non è in linea con l’autonomia.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che, al di là degli interventi che
possono essere condivisibili o meno, se la Commissione Elettorale è stata reintrodotta a suo parere è
perché se ne è ravvisata l’utilità. Poi per quanto riguarda il funzionamento della commissione
dichiara, per averne fatto parte anni fa in qualità di membro supplente, che alla fine non si fa altro
che andare a verificare lo schedario elettorale, si firmano dei registri in cui è riportato chi si è
trasferito in altro comune o è deceduto e poi si assiste al sorteggio che comunque è sempre stato
fatto con il computer. Conclude affermando che, a suo parere del tutto personale, la Commissione
Elettorale che ci sia o non ci sia non cambia assolutamente le cose. Invita infine chi non è d’accordo
che la Commissione Elettorale esista, ad astenersi dalla votazione.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di aver lavorato per molto tempo
negli uffici elettorali dei Comuni verificando che la Commissione Elettorale quando si riuniva nel
corso dell’anno, e non vi era una consultazione elettorale imminente, aveva un ruolo, tutto
sommato, superfluo. Diventa importante nel momento in cui vi è una consultazione elettorale,
perché vi sono adempimenti in più e quindi evidentemente a Roma qualcuno avrà ritenuto, in sede
di formulazione della legge, che era opportuno prevedere nuovamente tale commissione. Vi è però,
a suo parere, un problema di fondo che sfugge forse perché in un Comune delle dimensioni di Ponte
San Nicolò non si sarebbe mai verificato e che invece si è presentato nei Comuni di grandi
dimensioni e cioè che con il sistema del sorteggio tramite computer, nel momento in cui il giorno
prima delle elezioni gli scrutatori sorteggiati non si presentavano ai seggi per un qualche motivo, i
Presidenti di seggio nominavano altre persone e, molto probabilmente, su questo, molti ci hanno
giocato. Per evitare questo problema si è ritenuto forse opportuno reintrodurre la Commissione
Elettorale per nominare gli scrutatori alla presenza dei rappresentanti politici. Rivolgendosi al
Consigliere Cazzin dichiara che se i meccanismi sono poco chiari e di non facile comprensione,
sarebbe il caso di studiare meglio la legge elettorale e tutto quello che ci sta dietro. Se infatti si
legge approfonditamente il meccanismo della nomina dei Presidenti di seggio e degli scrutatori, si
riesce anche a capire dove sta l’inghippo. Invita a leggere, a questo proposito, anche l’articolo a sua
firma che uscirà nel prossimo Notiziario comunale. Per semplificare spiega che se uno scrutatore
nominato il giorno prima dell’elezione è impossibilitato a presentarsi al seggio e dice ad un suo
amico di presentarsi al posto suo, il presidente di seggio, che deve procedere, è quasi costretto a
nominare proprio quell’amico. La Commissione Elettorale è stata voluta a Roma, altrimenti si
lasciavano le cose come stavano visto che funzionavano in modo pratico, liscio e limpido, come
spiegato bene dal Sindaco in precedenza, senza spendere denaro pubblico. Per concludere dichiara
di essere d’accordo con l’intervento del Sindaco e che la Commissione va nominata perché così
impone la legge attuale. Vorrà dire che, se cambierà il Governo, provvederà a modificare la legge.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede alla Consigliera Nicolè se la
Commissione com’era una volta andava bene oppure no e chi, a suo tempo, l’aveva fatta togliere.



NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Risponde che non andava bene perché
costituiva un appesantimento del procedimento e per questo era stata tolta su iniziativa
dell’Associazione ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali dello Stato Civile e Anagrafe, che
da 25 anni esiste e promuove, insieme al Ministero dell’Interno, certe innovazioni soprattutto
anagrafiche, di stato civile, di leva ed elettorali.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Risponde al Consigliere Vettorato
dichiarando che si tratta di una votazione nazionale e che bisogna sottostare alla legge di Roma, del
Parlamento italiano. Il Comune di Ponte San Nicolò non è il Comune di Canicattì; lì non vigono le
stesse regole. Il federalismo e la devolution questo lo spiegano bene. Tuttavia si tratta di una legge
nazionale che il consigliere Vettorato, in qualità di rappresentante nazionale, deve rispettare e non
criticare, come non la può criticare il Sindaco.
La Lega invece può ed ha il diritto di criticarla in qualità di rappresentante di questo territorio.
Tuttavia è del parere che se la Commissione Elettorale è stata reintrodotta significa che qualcuno
avrà abusato dei meccanismi della precedente legge. Per concludere, ribadisce che il consigliere
Vettorato è obbligato a sottostare alla legge del Parlamento italiano, mentre lui ritiene di potersi
anche opporre.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Afferma che la convinzione che si è fatto personalmente e che
è di tutto il gruppo di Ponte San Nicolò Democratico, nasce da una conoscenza di come era la
vecchia modalità e dalla conoscenza di quello che avverrà in futuro. A suo parere quello che
avverrà in futuro sarà veramente politicizzato e sottoposto ai partiti, perché se prima era il computer
che sorteggiava, tra gli iscritti all’albo, quelli che sarebbero stati gli scrutatori, adesso non sarà più
così e questo è motivo di forte preoccupazione.
Dichiara che questa è la sua convinzione che lo porta a dire: “molto meglio quello di prima”.

BETTIO CARLO – Assessore: Afferma che, al di là degli aspetti tecnici che la Consigliera Nicolè
ha giustamente spiegato, ha fatto bene il Sindaco a sottolineare la premessa perché spesso, in
relazione ad aspetti legati alla Commissione Elettorale, di fatto si andava sempre molto veloci
perché il tutto appariva di contenuto prettamente burocratico. Evidenzia che, in realtà, la chiave di
lettura di questo provvedimento nazionale è una chiave di lettura scandalosa. Dichiara di voler
evidenziare che, attraverso l’insediamento di questa Commissione e dei poteri che gli sono stati
dati, si procederà ad una lottizzazione sistematica dei soggetti che saranno presenti all’interno del
seggio. E questo avverrà sulla scelta discrezionale, nome per nome, da parte dei commissari. Questo
è il meccanismo. Non c’è un meccanismo di sorteggio che viene sottoscritto dai Commissari come
avveniva nell’Eldorado che ricordava il consigliere Marco Schiavon.
Afferma che questo meccanismo va respinto perché innanzitutto si torna indietro dal punto di vista
burocratico dello snellimento e della trasparenza dell’atto amministrativo. Se è vero che in qualche
parte d’Italia si sono fatte delle forzature, con sostituzioni fittizie dell’ultimo minuto, ebbene questo
tipo di provvedimento istituzionalizza dal primo all’ultimo seggio quel meccanismo di nomina. Se,
prima, finti mal di pancia che servivano per introdurre surrettiziamente soggetti di cordata
all’interno dei seggi erano presenti solo in taluni seggi, con questo tipo di meccanismo il sistema è
generalizzato.
Il consigliere Marco Schiavon si accorgerà della faccenda e del provvedimento “romano” che
questa sera sembra appassionare gli amici della Lega, nel caso che il suo gruppo resti fuori dalla
Commissione. In quel caso il Consigliere Marco Schiavon vedrà che, se nell’elenco degli scrutatori
c’è qualche appartenente alla Lega, probabilmente quel soggetto all’interno dei seggi non ci sarà
neanche per scommessa. Perché è evidente che i soggetti che saranno in Commissione nomineranno
soggetti di fiducia. Questo è il meccanismo che si introduce. E il meccanismo fiduciario al referente
politico è un meccanismo che va evidentemente ad inficiare la trasparenza perché ci sono già i



rappresentanti di lista che garantiscono la trasparenza. Questo è il meccanismo. Questo significa
lottizzare i posti ed è una cosa vergognosa. Prosegue affermando che tutto ciò discende dai comizi
di Berlusconi, perché l’assunto di Berlusconi è che la sinistra ha alterato l’esito del voto. Lo ha
detto più volte in più comizi, è un fatto pubblico. La logica conseguenza è che il provvedimento
legislativo più coerente con questo assunto è la porcheria che si andrà a votare come commissione
questa sera.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Partendo dal discorso che ha fatto
l’Assessore Bettio, afferma di meravigliarsi di quello che è stato detto perché, se si vanno a fare due
conteggi, si vede che la maggioranza ha diritto a due Commissari, mentre la minoranza ha un
Commissario solo e quindi la maggioranza ha più possibilità di inserire suoi soggetti. Si meraviglia
pertanto del discorso fatto, poiché Ponte San Nicolò Democratico ha la maggioranza a livello di
Commissione. Quindi potrà decidere chiaramente chi saranno le persone da inserire all’interno dei
vari seggi. Aggiunge inoltre che, a parte quello che avrebbe potuto succedere al sud o in altri posti,
normalmente con il vecchio sistema, quando uno scrutatore veniva nominato per sorteggio, se lo
scrutatore non era già un politico o una persona vicina ad un gruppo politico, fosse difficile che gli
venisse il mal di pancia per farsi sostituire il giorno dopo da qualcun altro. Anche perché, che utilità
avrebbe questa persona a farsi sostituire, se già lui stesso rappresenta qualcosa o ha comunque un
interesse a parteciparvi? Quindi, su questo, non vede un gran problema.
Poi, oltre a ciò, e ritornando al discorso dell’Assessore Rinuncini, ricorda di aver più volte visto,
nelle passate consultazioni elettorali, quasi sempre gli stessi volti a far parte dei vari seggi. A parte i
Presidenti che vengono eletti dalla Corte d’Appello di Venezia, gli scrutatori venivano nominati per
estrazione, ma erano quasi sempre gli stessi e già a suo tempo dichiara di aver ricevuto delle
lamentele scritte di persone che vedevano, nei seggi, sempre le stesse facce. Quindi chiede cosa
cambia alla fin fine?

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Puntualizza che la lottizzazione si
fa se la si vuole fare. La Commissione Elettorale che verrà costituita questa sera, se vorrà potrà
procedere ad un sorteggio.

SINDACO: Afferma che quanto detto dal Consigliere Zaramella non è vero, perché è stabilito che
si debba votare il nominativo nell’ambito della Commissione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Tuttavia, prosegue, i nominativi
scelti, potrebbero esser frutto di un sorteggio…

SINDACO: Afferma di no, che il meccanismo funzionerà in questo modo: “sarà costituito com’era
costituito in precedenza un albo degli scrutatori. Su questo albo degli scrutatori i singoli commissari
sceglieranno e proporranno il nominativo.” Tanto è vero che se la proposta è fatta dal presidente
della Commissione viene accettata all’unanimità, allora passa di fatto. Ma questo deve essere fatto
seggio per seggio. Per undici seggi devono essere fatte undici votazioni. Dopodiché, se invece non
viene accettata all’unanimità, ciascun Commissario avrà diritto ad esprimere un nominativo e allora
si può far conto che quattro Commissari devono nominare quattro scrutatori, se è 1+1+1+1 va tutto
bene, sono nominati.
Se invece, per esempio, ci fosse concordanza su un nominativo da parte di due commissari,
verrebbe nominato un componente di seggio con due voti, un altro con 1 e un altro con 1. A questo
punto verrebbero nominati solo tre scrutatori. Bisognerebbe quindi procedere ad una seconda
votazione per nominare il quarto. E questo sarebbe lo snellimento, ecc. ecc.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ribadisce che se i quattro
commissari sono d’accordo, la lista può essere frutto anche di un sorteggio.



SINDACO: Ripete che questo non è vero perché bisogna procedere alla votazione ed invita a
leggere la circolare esplicativa del Prefetto.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di aver capito, e chiede
però cosa intendeva prima l’Assessore Bettio parlando di un codice etico di autoregolamentazione.

SINDACO: Risponde che i Commissari espressione della maggioranza possono adottare un codice
etico. Afferma di essere certo che alcuni Consiglieri non sono ben informati sul contenuto della
legge.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che molte cose sono già state dette
nell’intervento del consigliere Marco Schiavon, perché ovviamente questo Comune, con
l’Assessore Bettio, ha voluto mettere le mani avanti, dicendo che l’Italia sarà tutta lottizzata. In
realtà a Ponte San Nicolò che problemi ci sono? Il problema sarà di coscienza per la maggioranza di
Ponte San Nicolò, perché avrà tre Commissari su quattro. Il problema è della maggioranza, non
della minoranza di Ponte San Nicolò. Quel che succede in altre parti d’Italia qui non interessa.
Rispetto al codice etico, afferma che chi sarà Commissario, potrà darsi questo codice o si potrà
anche pensare ad un sistema di autotutela interna, perché le modalità di votazione possono essere
tante e un criterio “scrematore” si può sempre adottare. Ogni organo infatti può darsi delle norme di
autoregolamentazione, e anche questa Commissione potrà farlo come accade in tutti i collegi. La
coscienza dell’individuo, dei quattro commissari, sarà una coscienza che verrà confrontata nella
riunione preliminare. Poi magari ognuno tirerà acqua al suo mulino. Se c’è però un senso di etica e
di moralità, le cose, a suo parere, potranno essere fatte bene. Dichiara che questo è il suo sentimento
che pensa di poter trasfondere ora.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma di non provare i sentimenti che sono
stati espressi nel corso della discussione anche per una questione di esperienza personale. Dichiara
che in più occasioni in questi anni gli è capitato di essere stato avvicinato da persone, magari con
problemi economici, che non riuscivano mai a partecipare alle operazioni elettorali in qualità di
scrutatori o di Presidenti di seggio. Sulla base di queste segnalazioni, dichiara di avere in questi
ultimi anni in diverse occasioni e anche personalmente, consegnato e fatto protocollare domande di
diversi cittadini del Comune di Ponte San Nicolò, oppure di aver ricevuto da parte di cittadini la
copia protocollata della propria domanda. Dichiara di non essere mai riuscito ad avere spiegazione
di come mai il computer del Comune di Ponte San Nicolò negli ultimi sette/otto anni – in occasione
di elezioni amministrative, regionali, nazionali e altro regolarmente abbia sorteggiato il nominativo
della moglie di uno dei maggiori esponenti politici del Comune di Ponte San Nicolò che opera sul
territorio della provincia. Nipote maschio, nipote femmina e cognata. È difficile, a suo parere, che
di fronte a tante domande che regolarmente, come viene riferito, sono presenti presso gli uffici, ogni
anno il computer sorteggi sempre la famiglia in questione. Oltretutto, se si trattasse solo di una
famiglia potrebbe trattarsi di un caso, ma risulta vengano sorteggiati negli ultimi anni regolarmente
anche i parenti di un ex sindaco, sempre dal computer. Ribadisce che ogni anno si preoccupa
personalmente di rifar fare le domande e di presentarle. Dichiara che, su questo punto, non è mai
stato in grado di avere una spiegazione. Si potrebbe pensare che le domande fossero fatte male o
presentate fuori termine. Tuttavia gli uffici comunali hanno assicurato che se una domanda arriva
fuori termine, viene comunque presa in considerazione per l’anno successivo. Afferma di aver fatto,
su questo punto, un lavoro per cercare di ottenere chiarimenti. Ma nessuno è stato in grado di
spiegare a lui ed ai cittadini interessati come mai il computer regolarmente sorteggi sempre le stesse
persone. Invita i consiglieri a verificare i dati di cui lui è in possesso e che dimostrano che un
cambiamento del 10% degli scrutatori nelle ultime cinque consultazioni non c’è stato. Ribadisce che
non c’è stato.



Conclude affermando che, di fronte all’incapacità di dare spiegazione a lui ed ai cittadini su questo
punto, a questo punto sia comunque meglio decidere apertamente e liberamente anche a mo’ di
lottizzazione, perché è qualcosa di fatto comunque alla luce del sole a differenza di quanto in realtà
si fa ora.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara di essere stato zitto fino a
questo punto, ma perché non si dica che il capogruppo di maggioranza non ha mai parlato,
interverrà ora. Dichiara di non volersi dilungare oltre in una discussione che a suo parere si è
dilungata fin troppo con polemiche sterili. L’ultimo intervento, tra l’altro, pur rispettando l’opinione
personale di ognuno, può dare adito a delle serie e fondate perplessità, non solo da parte sua, ma –
crede – da parte di tutto il gruppo di maggioranza, per cui se il consigliere che è appena intervenuto
ritiene che vi siano gli estremi, reputa che sia suo diritto/dovere agire nei modi previsti dalla legge.
Dichiara, per voler fare una battuta, che forse quel computer aveva un virus e di volersi fermare qui
per non voler andare oltre. Afferma di credere peraltro che, secondo il suo personale parere, ma
anche in sintonia con quanto è già stato espresso dagli interventi dei colleghi di maggioranza, la
questione vada focalizzata su due punti: l’aspetto politico sul quale ognuno può esprimersi secondo
le proprie opinioni, e l’aspetto pratico, per il quale questa Commissione comporta un maggior
lavoro da parte degli enti locali – che hanno sempre meno personale – e una maggiore spesa che
prima non c’era, e che quindi si poteva anche evitare, soprattutto in tempi in cui ripetutamente
vengono chiesti maggiori sacrifici a tutti. Sul metodo dell’estrazione poi, che era un metodo a
sorteggio e trasparente, ritiene che non lasciasse adito ad altre considerazioni. Ciò detto, ritiene di
doversi fermare qui per passare alla votazione.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Osserva che la maggioranza sta sulle spine,
mentre la minoranza no. Questo significa, a suo parere, che il rilievo fatto ha colpito nel segno. La
minoranza ha colpito nel segno e ha fatto bene perché non vi è alcuna nazione al mondo dove si
dichiara la chiusura delle urne e invece stanno aperte fino al giorno successivo, altre 10 ore in più.
Ma in Italia ciò è successo. Perché la Lega era al 4,2%, e successivamente, tenendo aperti i seggi, si
è arrivati al 4,1, a 4,0 e 3,9%.
Ci si rende conto che nemmeno in Afghanistan fanno queste cose? Solo in Italia succedono. E poi si
parla tanto di burocrazia. Su questi aspetti c’è qualcuno che ci ha marciato sopra e per questo
motivo, evidentemente, si è pensato di riproporre questa Commissione. Probabilmente qualcuno ha
fatto di quegli “abusi” che poi sono diventati dei “busi”, tanto per fare la rima. Ribadisce che non vi
è alcuna nazione al mondo dove si chiudono le urne quando si vuole. In Italia succede.
Rivolgendosi alla maggioranza invita ad andare a sventolare la bandiera rossa al sud e poi venire a
riferire cosa si dice.

BETTIO CARLO – Assessore: Chiede che il verbale di questa deliberazione di Consiglio
Comunale venga trasmesso alla Procura della Repubblica, perché ritiene che l’intervento del
consigliere Cazzin contenga delle affermazioni gravissime e lesive dell’onorabilità di chi, a livello
burocratico, è deputato alla estrazione dei nominativi. Se le cose che dice il consigliere Cazzin
dovessero essere verificate, sarebbero estremamente gravi. Ma se, come pensa, si tratta solo di
illazioni, debbono essere perseguite perché si tratta di forme di diffamazione gravi che ledono, tra
l’altro, dato che il sorteggio non lo fanno i politici ma i funzionari, la professionalità del funzionario
dell’Amministrazione a ciò deputato, e che è ufficiale dello stato civile. Ritiene che il consigliere ne
dovrà rispondere nelle sedi opportune. Chiede nuovamente che il verbale del Consiglio venga
trasmesso alla Procura della Repubblica per verificare se ci siano estremi di reato.

SINDACO: Propone di passare alla votazione e afferma di essere, alla fin fine, anche se si è
sollevata un po’ di polvere, contento perché con la propria provocazione iniziale ha offerto, se non
altro, la possibilità di discutere, perché probabilmente qualche consigliere, anche se non vuole



ammetterlo in questa sede, avrà avuto modo di riflettere su quelle che saranno le conseguenze di
questa legge. Aggiunge inoltre che la provocazione non è stata fatta tanto in funzione di Ponte San
Nicolò, ma è stata fatta a livello nazionale, perché bisogna pensare, per esempio, che questa
procedura se applicata a Ponte San Nicolò richiede di essere applicata per gli undici seggi da
formare, ma se applicata ad un Comune come Padova, cosa significa dover formare 260 seggi in
questa maniera? Che occorrerà fare 260 votazioni. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Afferma, in conclusione, che prima c’era un sistema talmente lineare, talmente pratico, talmente
alla luce del sole! Ad un certo punto però è cambiato e la minoranza non lo vuole capire. Invita
comunque a rifletterci su ed a passare alla votazione.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto l’art. 10 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 che nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico
delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di
cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, ha previsto che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti deve essere costituita la Commissione Elettorale Comunale;

Considerato che la Commissione Elettorale Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del citato
T.U. 223/1967 come modificato dall’art. 10, comma 2, della Legge 270/2005 e dal comma 2
dell’articolo 3 quinquies del Decreto Legge 03.01.2006, n. 1 convertito in Legge 27.01.2006, n. 22
del, è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui
Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri;

Ritenuto che il Consiglio Comunale all’atto della votazione per la designazione dei membri della
Commissione per garantire la presenza della minoranza consiliare all’interno della Commissione
stessa deve attenersi ai criteri contenuti nell’art. 13 del T.U. 223/1967 di seguito elencati:
1. l’elezione deve essere effettuata con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al
Comune;
2. il Sindaco non prende parte alla votazione;
3. per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione, ciascun consigliere scrive nella
propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero
di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri
pari o inferiore a 50;
4. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
5. qualora non riesca eletto alcun consigliere della minoranza, dovrà essere chiamato a far parte
della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza
che ha ottenuto il maggior numero di voti;
6. con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;

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;

Procedutosi con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a uno, la stessa dà le seguenti
risultanze:



Per l’elezione dei membri effettivi:
Presenti n. 21
Votanti n. 20 (il Sindaco non partecipa alla votazione)
Hanno ottenuto voti:
- NICOLÈ Oriana - voti n. 7 maggioranza
- VETTORATO Giovanni - voti n. 6 maggioranza
- VAROTTO Valter - voti n. 4 minoranza
- ZARAMELLA Gianluca - voti n. 3 minoranza
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: nessuna

Per le elezione dei membri supplenti:
Presenti n. 21
Votanti n. 20 (il Sindaco non partecipa alla votazione)
Hanno ottenuto voti:
- BOCCON Francesco - voti n. 6 maggioranza
- RIGONI Maria Lucina - voti n. 6 maggioranza
- CAZZIN Marco - voti n. 4 minoranza
- SCHIAVON Marco - voti n. 3 minoranza
Schede bianche: n. 1
Schede nulle: nessuna

Sulla scorta della votazione sopra riportata (e rilevato che a parità di voto è proclamato eletto il più
anziano di età),

DELIBERA

1. Di nominare la Commissione Elettorale Comunale composta dai seguenti Consiglieri:

A) membri effettivi:
- NICOLÈ Oriana maggioranza
- VETTORATO Giovanni maggioranza
- VAROTTO Valter minoranza

B) membri supplenti:
- BOCCON Francesco maggioranza
- RIGONI Maria Lucina maggioranza
- CAZZIN Marco minoranza

dando atto che della medesima Commissione fa parte anche il Sindaco in qualità di membro di
diritto;

2. Di dare atto che l’indennità di presenza spettante ai Consiglieri componenti della Commissione
Elettorale Comunale troverà copertura nel capitolo 40/Bilancio 2006.

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 (21)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


