
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2002/0097 di Reg.      Seduta del 22/07/2002 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA "CITTA' 

METROPOLITANA". 
___________________________ 

 
L’anno 2002, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 19.15, convocato su determinazione 
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito 
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti: 
 
Il Sindaco  MISTRELLO DESTRO GIUSTINA 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  
01. NARNE SURENDRA  21. MAZZUCATO RANIERO  
02. MINASOLA DOMENICO  22. CALABRESE GIOVANNI  
03. NICOLINI BENEDETTA  23. FRANCIOSI FILIPPO  
04. ZOTTI GIANCARLO  24. RAUSA GIUSEPPE  
05. TONIOLLI LIONELLO  25. ZANONATO FLAVIO  
06. CAVATTON MATTEO  26. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA  
07. TERRIBILE PIERMARIA  27. NACCARATO ALESSANDRO  
08. MAZZEO MATTEO  28. MOLINARI ORAZIO  
09. PIETROGRANDE ALESSANDRO  29. LENCI GIULIANO  
10. PERUZZI GIORGIO Ag 30. MANGANARO LILIA  
11. DORO LIANA  31. BALDUINO ARMANDO Ag 
12. FOCH IVANO  32. MARINI DARIO A 
13. TOGNONI RENATO  33. PESCAROLO LUCIA  
14. NOVENTA GIORGIO  34. GAMBELLI GILBERTO  
15. D'AMBROSIO PIERINO  35. BOSCHETTI ANGELO  
16. CAPUZZO PIERLUIGI  36. PIPITONE ANTONINO  
17. GALENDA ANDREA  37. SINIGAGLIA CLAUDIO Ag 
18. BALDO ANTONIO  38. MARIANI LUIGI  
19. ZANON GABRIELE  39. ROSSI IVO  
20. BARBIERO MAURIZIO  40. GASPERINI LUCIANO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 37  e assenti n. 4 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
ANCONA ERMANNO  SAIA MAURIZIO  
CASTELLANI GIORGIO  TREVELLIN BRUNO  
SALVETTI EZIO  MARIN MARCO  
PISANI GIULIANO  RICCOBONI TOMMASO  
GRADELLA ALVARO  BORDIN ROCCO  
PERLASCA FRANCO  MENORELLO DOMENICO  
    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giancarlo Zotti 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino 
La seduta è legale. 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Doro Liana 2) Gambelli Gilberto 



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 135 dell'O.d.g. ed illustra la seguente 
relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri: 
 
Signori Consiglieri, 
 
 
PRESO ATTO della presentazione da parte di alcuni Gruppi consiliari e della Giunta di tre 
proposte riguardanti l’assetto dell’”area urbano-metropolitana di Padova”; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, allargata ai Presidenti delle sei 
Commissioni consiliari permanenti, nella riunione del 20.6.2002, valutando in prima istanza le 
proposte presentate, ha suggerito l’istituzione di una Commissione speciale per la “Città 
metropolitana”; 
 
CONSIDERATA l’importanza delle decisioni che il Consiglio comunale sarà chiamato a 
prendere, ovviamente condizionando l’assunzione di esse al necessario coinvolgimento dei 
Comuni della cintura urbana per la condivisione delle proposte avanzate; 
 
ATTESO che solo attraverso un’opera di informazione e di confronto con tali realtà sarà 
possibile esplicitare nei dettagli l’auspicato programma comune e rimuovere eventuali dubbi; 
 
RITENUTO indispensabile avviare fin da subito un serrato confronto con le altre 
Amministrazioni e con i Consiglieri dei Comuni dell’area urbano-metropolitana, al fine di 
consentire la rappresentazione unitaria delle istanze da avanzare alla Regione del Veneto utile 
a predisporre una proposta comune sul tema; 
 
Visto l’art. 41 del regolamento del consiglio comunale, il quale prevede che il consiglio può 
istituire commissioni consiliari speciali, anche con compiti istruttori o di indagine; 
 
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la suestesa relazione 
Visto lo Statuto comunale 
Visto il regolamento del Consiglio comunale 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D. Lgs.18.8.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 
1. di istituire una Commissione speciale per la “Città metropolitana” composta da cinque 

Consiglieri, dei quali uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dal Presidente del 
Consiglio su designazione dei Capigruppo, di cui tre appartenenti ai gruppi politici 
rappresentanti la maggioranza in Consiglio comunale e due appartenenti ai gruppi della 
minoranza. 
Qualora poi, decorso il termine di giorni 15 dall’approvazione della presente deliberazione, 
i Capigruppo consiliari non avessero segnalato alcun nome per la composizione della 
Commissione, ovvero ne avessero indicato un numero insufficiente, il Presidente del 
Consiglio procederà autonomamente. 
Con il provvedimento di nomina dei componenti da parte del Presidente del Consiglio verrà 
anche stabilita la data di inizio dei lavori della Commissione. 
Alla Commissione partecipano il Sindaco e/o l’Assessore competente per materia, con 
diritto d’intervento e senza diritto di voto.  
Le sedute della Commissione saranno pubbliche limitatamente alle persone dei Consiglieri 
comunali e degli Assessori che riterranno di partecipare, senza diritto di parola e di voto. 
Tale Commissione, congiuntamente al Sindaco e/o all’Assessore delegato, avrà il compito 
di promuovere il confronto con le altre Amministrazioni e con i rispettivi Consigli Comunali, 
con le modalità da stabilirsi a cura della stessa Commissione. 



La Commissione, raggiunta l‘auspicata rappresentazione unitaria con i Comuni contermini, 
redigerà un testo condiviso che, approvato dai Consigli comunali, sarà inoltrato al 
Consiglio regionale. 
Alla Commissione saranno applicate, per quanto non stabilito nel presente provvedimento, 
le disposizioni previste dal vigente regolamento del consiglio comunale per le commissioni 
consiliari permanenti. 
La Commissione si avvarrà, per i compiti organizzativi e di verbalizzazione, di un 
dipendente con funzioni di segretario. 

 
2. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 41 del vigente regolamento del 

consiglio comunale, la Commissione espleterà l’incarico entro un anno a far data dal 
giorno del suo effettivo insediamento, prorogabile, per opportunità operativa, dal 
Presidente del Consiglio comunale per un ulteriore anno; 

 
3. di dare comunicazione al Difensore civico del presente provvedimento; 
 
4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. 
  
16/07/2002 Il Capo Settore Servizi al Consiglio 

Fiorella Schiavon 
 

 
2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. 
  
16/07/2002 Il Capo Settore Risorse Finanziarie 

Marzio Pilotto 
 

 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. 
  
17/07/2002 Il Vice Segretario Generale 

Laura Paglia 
 

________________________________ 
 
 
 
 Il Presidente, dopo aver illustrato i contenuti della proposta, dà lettura degli 
emendamenti pervenuti, dichiarandosi favorevole ad accoglierli: 
 
N. 1 – presentato dal Consigliere Cavatton 

Nella parte deliberativa si richiede di sostituire, alla riga n. 16 (15), le parole “senza 
diritto di parola e di voto” con le parole “con diritto di parola ma senza diritto di voto. 

 
N. 2 - presentato dai Consiglieri Cavatton, Foch, Pietrogrande 

Nella parte deliberativa si propone di cassare l’intero secondo capoverso. 
 
N. 3 - presentato dal Consigliere Zanon 

Abolizione del secondo capoverso da “qualora” a “autonomamente” e sostituzione con 
“la designazione del Presidente su indicazione della maggioranza dei capigruppo, avrà 
luogo non prima del primo consiglio comunale utile del settembre 2002”. 

 
N. 4 - presentato dal Consigliere Toniolli 



Aggiungere: “La Commissione speciale, periodicamente, riferirà alla commissione 
competente gli eventuali obiettivi raggiunti”. 

 
 
 La discussione si svolge con gli interventi dei Consiglieri Boschetti, Naccarato, Rossi, 
Cavatton, Toniolli, Tognoni e Zanon (OMISSIS). 
 
 Nel corso degli interventi:  

§ il Consigliere Cavatton dichiara di ritirare l’emendamento n. 2, in quanto di 
contenuto analogo al n. 3 proposto dal Consigliere Zanon 

§ il Consigliere Toniolli modifica l’emendamento proposto sostituendo le 
parole “alla commissione competente”, con “al Consiglio comunale” 

§ il Consigliere Tognoni suggerisce una modifica all’emendamento n. 3, 
proposta che il Consigliere Zanon non accetta. 

 
 Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta in 
oggetto, così modificata nella parte deliberativa a seguito dell’accoglimento degli 
emendamenti sopra  illustrati: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
1 - di istituire una Commissione speciale per la “Città metropolitana” composta da cinque 

Consiglieri, dei quali uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dal Presidente del 
Consiglio su designazione dei Capigruppo, di cui tre appartenenti ai gruppi politici 
rappresentanti la maggioranza in Consiglio comunale e due appartenenti ai gruppi della 
minoranza. 
La designazione del Presidente su indicazione della maggioranza dei Capigruppo, 
avrà luogo non prima del primo Consiglio Comunale utile del settembre 2002. 
Con il provvedimento di nomina dei componenti da parte del Presidente del Consiglio verrà 
anche stabilita la data di inizio dei lavori della Commissione. 
Alla Commissione partecipano il Sindaco e/o l’Assessore competente per materia, con 
diritto d’intervento e senza diritto di voto.  
Le sedute della Commissione saranno pubbliche limitatamente alle persone dei Consiglieri 
comunali e degli Assessori che riterranno di partecipare, con diritto di parola ma senza 
diritto di voto. 
Tale Commissione, congiuntamente al Sindaco e/o all’Assessore delegato, avrà il compito 
di promuovere il confronto con le altre Amministrazioni e con i rispettivi Consigli Comunali, 
con le modalità da stabilirsi a cura della stessa Commissione. 
La Commissione, raggiunta l‘auspicata rappresentazione unitaria con i Comuni contermini, 
redigerà un testo condiviso che, approvato dai Consigli comunali, sarà inoltrato al 
Consiglio regionale. 
La Commissione speciale, periodicamente, riferirà al Consiglio Comunale gli 
eventuali obiettivi raggiunti. 
Alla Commissione saranno applicate, per quanto non stabilito nel presente provvedimento, 
le disposizioni previste dal vigente regolamento del consiglio comunale per le commissioni 
consiliari permanenti. 
La Commissione si avvarrà, per i compiti organizzativi e di verbalizzazione, di un 
dipendente con funzioni di segretario. 

 
2 - di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 41 del vigente regolamento del 

consiglio comunale, la Commissione espleterà l’incarico entro un anno a far data dal giorno 
del suo effettivo insediamento, prorogabile, per opportunità operativa, dal Presidente del 
Consiglio comunale per un ulteriore anno; 

 
3 - di dare comunicazione al Difensore civico del presente provvedimento; 
 
4 - il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 



 
  Presenti n. 37 
 
Voti favorevoli  n. 36 
Non votanti  n.  1 (Molinari) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara APPROVATA la proposta, 
comprensiva degli emendamenti come sopra indicato. 
 



 


