
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 50 DEL 28/09/2005

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.

Il SINDACO – dopo aver fatto presente che la trattazione delle due interrogazioni presentate dal
consigliere MARCO CAZZIN viene affrontata a seguito del rinvio delle stesse dalla precedente
seduta per l’assenza giustificata del proponente – invita il consigliere MARCO CAZZIN a leggere
la seguente interrogazione presentata il 10.06.2005 (prot. n. 10257/2005), ad oggetto “Centro
Associazione Amici del Mondo”:

Ponte San Nicolò, 8 giugno 2005

Alla c.a. Sig.
Sindaco di Ponte San Nicolò

OGGETTO: Interrogazione: Centro Associazione Amici del Mondo.

Non voglio in questa occasione ripercorrere tutta la storia che in passato ha legato l’associazione in
questione e le relative amministrazioni, portando di fatto, alla soluzione di una convenzione, tra le
parti e la conseguente realizzazione del centro che li ospita.

Voglio però esprimere la mia totale contrarietà nei confronti dell’attuale amministrazione sul
comportamento che questa sta mantenendo verso l’associazione Amici del Mondo, e non solo.

Infatti, questa associazione ha contribuito economicamente in modo considerevole, nonostante le
enormi difficoltà, alla realizzazione di quel centro che li ospita e che da a loro, ma non solo a loro,
la possibilità di svolgere tutte quelle attività sociali e di recupero di persone diversamente abili, che
altrimenti sarebbero a carico e della USSL e dell’Amministrazione, con evidenti difficoltà di
organizzazione e costi enormi, stimati in circa €78,00 giornaliere per disabile.

A fronte di questo impegno economico dell’associazione non capisco e chiedo perché gli stessi non
hanno il diritto di proprietà dell’immobile, ed è questo invece una prerogativa dell’amministrazione.

Con quale diritto un amministrazione comunale si prende la proprietà di un immobile solo per aver
elargito loro un contributo, che seppur importante non si differenzia da quanto o la stessa
associazione o altri enti hanno versato.

E se qualora questa amministrazione, così come sta dimostrando, volesse ancora difendere questa
come una sua proprietà, allora che questa amministrazione si faccia carico di saldare
definitivamente e immediatamente i propri debiti tesati alla realizzazione di questo centro.

Capogruppo Insieme per Ponte San Nicolò
Consigliere dott. Cazzin Marco



F.to Marco Cazzin

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 06.07.2005:

Li 6 luglio 2005

Prot. n. 12142

Al Consigliere Comunale
Sig. CAZZIN Marco
Via Firenze, 20
35020 PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Centro Associazione Amici del Mondo.
Risposta ad interrogazione del 10.06.2005 (prot. n. 10257).

Si dà riscontro alla nota dell’8.06.05 – protocollata in data 10.06.05 – senza nascondere un certo
stupore per il contenuto della stessa.
Non si capisce infatti quale sia il comportamento così riprovevole che questa Amministrazione sta
mantenendo nei confronti dell’associazione Amici del Mondo, considerato che tutte le pratiche
inerenti la nuova sede sono da tempo definite già con le precedenti amministrazioni.
Ora il Centro è entrato nella fase gestionale che, pur risentendo degli strascichi tipici di un’opera
appena conclusa e bisognosa ancora di lavori complementari, consente all’Associazione di svolgere
quell’attività per cui si è costituita e che è regolata da apposita convenzione come da schema
approvato con delibera C.C. n.17 del 23.04.2001 all’unanimità.
A tale Delibera ha fatto seguito la Costituzione di diritto di superficie con contestuale rinuncia a
precedente diritto di superficie, in data 27 Settembre 2001, avanti il Notaio dr. Gabriele Corciulo e
firmato da: Roberto Bettio quale Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio in
rappresentanza del Comune di Ponte San Nicolò; dai sigg. Guido Chinello e Giuseppe Pengo nella
qualità rispettivamente di Presidente e Consigliere dell’Associazione Amici del Mondo. A
quest’ultimo atto, oltre ad essere allegata la Delibera e lo Schema già citati, è pure allegato anche il
Verbale del Comitato Direttivo dell’Associazione Amici del Mondo del 28.08.2001, che riporta le
deleghe e le motivazioni a supporto delle decisioni adottate.
Circa poi la questione della proprietà dell’immobile si afferma che, in base alla convenzione
esistente e a quanto pattuito fra l’Amministrazione e l’Associazione Amici del Mondo, questa non è
mai stata messa in discussione, ovvero è sempre stato chiaro che la proprietà dell’immobile è
dell’Associazione. Prova ne sia che non esiste nella Casa Municipale alcuna copia delle chiavi di
accesso alla struttura in argomento.
Se nella convenzione si parla di diritto di superficie per 12 anni e di eventuale estensione del diritto
di proprietà alla costruzione da parte del Comune, questo è da intendersi, più che un vincolo, quale
garanzia per tutta la Comunità che in quella sede venga esercitato quanto stabilito dalla convenzione
dove peraltro è precisato che tale diritto potrà essere rinnovato previa Delibera del Cons iglio
Comunale. Ragion per cui, visto che l’accordo è stato sottoscritto il 27.09.2001, la sua durata si
protrarrà sino al 26.09.2013 per poi essere rinnovato, sempre fatte salve le condizioni oggetto della
convenzione.
D’altro canto la garanzia convenuta è a tutela e dell’attività che l’Associazione si è impegnata ad
esercitare e dei contributi pubblici che sono stati finalizzati per la costruzione della struttura e che
vengono elencati:
Determinazione Comunale 15.04.2002 per €51.645,69
Determinazione Comunale 09.09.2002 per €51.645,69



Determinazione Comunale 28.10.2003 per €100.000,00
Determinazione Comunale 05.07.2004 per €25.822,84
Comunicazione Regionale 15.09.2004 per €166.541,10

senza contare l’acquisto del terreno avvenuto il 12.12.2000 per un importo di £ 68.750.000, più le
spese per il frazionamento pari a £ 1.140.000, entrambi a carico del Comune.
Per cui, facendo sintesi delle cifre riportate, si possono così rappresentare gli interventi pubblici:
- Comune: costo del terreno £ 69.890.000 (€36.095,17) e contributi vari €229.114,22;
- Regione: contributo finalizzato per €116.541,10.

Ciò premesso, facendo presente che in tutti gli atti amministrativi che hanno coinvolto nel tempo sia
il Consiglio Comunale (delibere: 28/1990, 33/1996 – votata anche dal cons. Cazzin –,17/2001), sia
la Giunta Comunale (delibere: 127/1999, 48/2000, 99/2000, 116/2001 e 80/2003), è sempre emerso
chiaro lo spirito unanime di fattiva collaborazione dell’Amministrazione nei confronti
dell’associazione Amici del Mondo, si conferma la volontà di proseguire nel riconoscimento e
sostegno della preziosa attività svolta dall’Associazione di volontariato Amici del Mondo e di
affiancarla – non di sostituirla! – nell’adempimento dei suoi impegni, anche economici,
formalmente ed autonomamente assunti.

IL SINDACO
(Giovanni Gasparin)

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Replica affermando di non essere soddisfatto
della risposta che è stata data per alcuni motivi. Il primo di tutti è che non viene spiegato il motivo
per cui il diritto di proprietà ce l’ha l’Amministrazione a fronte di un contributo di circa 265.000,00
euro.
Dichiara di voler velocemente ricapitolare i costi, in modo da chiarire le proporzioni con cui sono
state divise le spese per la costruzione.
Spiega che l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò contribuisce per un importo di circa
265.000,00 euro, pari al 38,5% del costo dell’opera. L’Associazione Amici del Mondo (conglobati
anche i contributi dati da privati direttamente all’Associazione) partecipa per circa 260.000,00 euro,
pari al 37,5% del costo dell’opera. Il contributo regionale è di 166.000,00 euro circa, pari al 24%
del costo dell’opera. Ferma restando questa divisione, che vede le tre componenti partecipare
abbastanza in uguale misura alla spesa per la costruzione dell’opera, afferma di non capire perché
una sola di queste componenti ha il diritto di proprietà nei confronti di quella costruzione.
Prosegue affermando di interpretare la risposta del Sindaco nel senso che il diritto di proprietà si
giustifica in considerazione del fatto che se un domani l’Associazione Amici del Mondo non
dovesse più esistere, l’Amministrazione Comunale intende tutelarsi. Dichiara di essere d’accordo
sulla necessità di tutelarsi, ma non nel modo in cui l’Amministrazione lo fa.
Crede, infatti, che si sarebbe potuto mettere un capitolo nella convenzione specificando che, a
fronte di una chiusura anticipata dell’Associazione o di una mancanza di operatività
dell’Associazione, l’erede primo della struttura sarebbe stata l’Amministrazione. Se questo non
venisse recepito si potrebbe dividere il diritto di proprietà in parti proporzionali relativamente alla
cifra conferita da ciascuna parte. Questo è il primo punto.
Il secondo motivo per cui dichiara di non essere soddisfatto è che è pur vero che da parte delle varie
Amministrazioni vi è stato un contributo importante, ma è anche vero che ci si trova in un momento
storico in cui questa Amministrazione sta facendo una scelta ben precisa, cioè di investire quasi due
miliardi delle vecchie lire per fare una casa delle associazioni. Per questi motivi esprime la sua
contrarietà in riferimento al comportamento di questa Amministrazione nei confronti
dell’Associazione Amici del Mondo e non solo.



Afferma di non capire perché certe Associazioni avranno la possibilità di accedere a dei locali a loro
riservati e a spese dell’Amministrazione, mentre altre Associazioni (come gli Amici del Mondo)
nonostante il contributo finanziario notevole non possano avere un diritto di proprietà.
L’Associazione Amici del Mondo partecipa economicamente alla costruzione dell’opera, ma alla
fine ha la stessa opportunità delle altre Associazioni del territorio comunale.
La terza analisi che intende fare riguarda il costo giornaliero per le attività svolte dall’Associazione
Amici del Mondo relativamente a una persona disabile nell’arco delle otto ore giornaliere. Queste
spese sono state calcolate in circa 78,00 euro che dovrebbero venire dall’ULSS, dalla Regione e
dall’Amministrazione stessa. Si tenga poi presente che l’Associazione oggi gestisce
quotidianamente nove disabili, per cui ritiene che ci dovrebbe essere da parte di questa
Amministrazione una maggiore sensibilità relativamente al saldare economicamente il debito
residuo per chiudere l’operazione.

SINDACO: Lamenta la mancanza di possibilità da parte del Sindaco di replicare alla replica
dell’interrogante.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma che c’è la sua disponibilità ad
ascoltare la replica del Sindaco.

SINDACO: Fa presente che attualmente il regolamento del Consiglio Comunale non lo prevede, per
cui invita il Presidente della Prima Commissione a prendere atto di questa anomalia perché,
secondo lui non è possibile dover ascoltare determinate affermazioni senza fare una debita replica.
Afferma che se il Consigliere Cazzin non capisce non è colpa sua, perché una volta che si costruisce
su un terreno di proprietà del Comune è normale questa procedura. È così, infatti, che vuole la
legge. Anche coloro che hanno costruito in zona PEEP con diritto di superficie, se hanno voluto poi
riscattare la proprietà del terreno hanno dovuto pagare. Non bisogna dimenticare inoltre che
l’Associazione Amici del Mondo ha carattere privato e non pubblico.
Questo procedimento è stato fatto secondo la legge e per tutelare gli interessi dell’Amministrazione
pubblica.
Afferma che in tutte le maniere e in tutte le attività dell’anno nei confronti dell’Associazione Amici
del Mondo, e non solo, da parte dell’Amministrazione vi è un’attenzione particolarissima.
Non si può certo imputare a questa Amministrazione che i problemi della persona e dei disabili non
siano considerati. La concessione del bar, per esempio, è senza corrispettivo, per cui tutto quello
che viene incamerato è a favore dell’Associazione. In tutto quello che è stato fatto (compreso lo
spostamento del terreno) si è sempre stati protesi alla soluzione dei problemi.
Afferma di essere personalmente convinto, come pure la Giunta, che la volontà di proseguire nel
riconoscimento e sostegno della preziosa attività svolta dall’Associazione di Volontariato Amici del
Mondo è quella di affiancarla e non di sostituirla. Questo perché non gli pare corretto che
l’handicap sia monetizzato. Se si parla di diversità nell’abilità bisogna dire che queste persone
hanno possibilità diverse per raggiungere gli stessi risultati degli altri. Da questo punto di vista ci
sarà sempre la disponibilità di affiancare e non di sostituire l’Associazione.

* * *

Successivamente il SINDACO invita il consigliere MARCO CAZZIN a leggere la seguente
interrogazione presentata il 10.06.2005 (prot. n. 10258/2005), ad oggetto “Acciaierie Venete”:

Ponte San Nicolò, 10 giugno 2005

Alla c.a. Sig.
Sindaco di Ponte San Nicolò



Giovanni Gasparin

e p.c. Al Presidente della Provincia di Padova
dott. Vittorio Casarin

OGGETTO: Interrogazione: Acciaierie Venete.

In data 25 ottobre 2004 dal Consigliere Provinciale Walter Stefan è stata presentata al Consiglio
Provinciale la seguente interrogazione:

Premesso che più cittadini del Comune di Ponte San Nicolo, di Saonara e della frazione di Camin
del Comune di Padova lamentano gravi disagi per le emissioni in atmosfera di polveri e fumi
provenienti dalle Acciaierie Venete site in riviera Francia in Zona Industriale di Padova e che dagli
stessi impianti provengono emissioni di rumori tali da creare fastidio in un raggio di qualche
chilometro.

Considerato che la localizzazione di tale impianto industriale ricade in un area caratterizzata dalla
vicinanza di una nutrita presenza di insediamenti civili (Ponte San Nicolò, Villatora, Granze,
Camin) e di importanti infrastrutture ed insediamenti industriali di particolare pregio (Centro
Grossisti, Mercato Agro-Alimentare, Magazzini Generali, Infocamere, ecc.) a servizio dell'intera
economia padovana e veneta.

Constatato che purtroppo la situazione di degrado dell'area, anche a causa della evidente
obsolescenza degli impianti, tende a peggiorare nel tempo;

Verificato, inoltre, che all'interno del perimetro aziendale, in aree scoperte, vengono accatastate
notevoli quantità di fanghi e materiali ancora incandescenti, materiale della cui natura sarebbe
opportuno verificarne la compatibilità con l'ambiente circostante, anche in relazioni a possibili
fenomeni di inquinamento della falda acquifera;

Tutti ciò premesso,
Chiede

a) l'attivazione di un tavolo di concertazione fra la Provincia di Padova, il Comune di Padova e la
stessa proprietà delle Acciaierie Venete, al fine di valutare la possibilità di trasferire in un sito meno
pregiato l'attuale attività aziendale, mediante una riconversione patrimoniale dell'area interessata,
tale da consentire la ricostruzione dell'impianto medesimo.

Poiché vi è anche un coinvolgimento di cittadini residenti in Ponte San Nicolò, chiedo che
l'amministrazione si faccia partecipe di quanto sopra presentato dal consigliere provinciale Walter
Stefan e si attivi in modo propositivo affinché Vi sia un definitivo trasferimento della società in
oggetto.

Capogruppo Insieme per Ponte San Nicolò
Consigliere dott. Cazzin Marco
F.to Marco Cazzin

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 06.07.2005:



Li 6 luglio 2005

Prot. n. 12144

Al Consigliere Comunale
Sig. CAZZIN Marco
Via Firenze, 20
35020 PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Acciaierie Venete.
Risposta ad interrogazione del 10.06.2005 (prot. n. 10258).

Si riscontra la nota datata 10.06.2005 – protocollata al n. 10258 del 10.06.2005.
Il testo riportato dall’interrogazione presentata il 25.10.2004 dal consigliere provinciale Walter
Stefan al Presidente della Provincia dott. Vittorio Casarin, offre effettivamente motivi di
preoccupazione e sollecita ad una concertazione con la Provincia di Padova, il Comune di Padova e
la proprietà delle Acciaierie Venete, per valutare la possibilità di trasferire l’azienda in altro sito, a
cui non si può che dare piena disponibilità.
Come rilevabile dalla risposta fornita dal Presidente della Provincia in data 2.12.2004 – quale
organo referente e responsabile per tale attività – e come ha riferito anche l’Assessore all’Ambiente
del Comune di Padova sentito telefonicamente, l’attività delle Acciaierie Venete è costantemente
controllata dall’ARPAV (su commissione della Provincia) che non riscontra violazioni di legge o
inconvenienti di tipo ambientale, malgrado i forti disagi di tipo acustico e olfattivo segnalati dai
residenti di un’ampia area circostante, capoluogo di Ponte San Nicolò compreso.
Come affermato, sempre nella risposta citata, il trasferimento dell’Azienda – sita in Riviera Francia
della Zona Industriale di Padova – non appare di facile soluzione, stante la dimensione
dell’insediamento industriale, il numero delle maestranze occupate (circa 250) e gli inevitabili
problemi di ordine finanziario ed economico ad esso conseguenti.
Tuttavia, per quanto è nelle possibilità di questa Amministrazione, si assicura una fattiva
partecipazione nelle sedi opportune volta alla soluzione del problema rappresentato.

IL SINDACO
(Giovanni Gasparin)

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Replica affermando che ci mancherebbe che i
risultati dati dall’ARPAV non fossero in ordine, ma potrebbe essere interessante chiedere ai
cittadini residenti nelle vicinanze di mettere delle lenzuola bianche che possano così testimoniare il
problema dell’area circostante.

* * *


