
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  39  del 03-09-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  tre del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
IPPOLITO SALVATORE 
DAVANZO ALESSANDRO 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA A MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Durante l’introduzione dell’argomento all’Ordine del Giorno da parte del Sindaco, 
entra in aula il consigliere TRABUIO.   Presenti n. 19. 
 
Quindi il SINDACO invita il consigliere ERNESTO TRABUIO a leggere la seguente interrogazione presentata il 
17.05.2007 (prot. n. 8954), ad oggetto “Incentivi regionali per acquisto di biciclette a pedalata assistita”: 
 
Dott. Ernesto Trabuio 
 
Li    17 maggio 2007 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Interrogazione su incentivi regionali per acquisto di biciclette a pedalata assistita. 
 
Egregio Signor Sindaco Giovanni Gasparin, 

la Regione Veneto con la Delibera di Giunta Regionale n. 3260 del 24.10.2006 ha emanato un 
progetto di “Finanziamento dei progetti innovativi proposti dai Comuni del Veneto mirati ad agevolare 
l’acquisto di biciclette a pedalata assistita” da cui molti Comuni, tra cui Padova e Albignasego, hanno attinto 
per finanziare un articolato progetto di mobilità ecologica. 

Vorrei sapere per qual motivo il Comune di Ponte San Nicolò, pur avendone diritto, non ha ancora 
usufruito di questo fondo economico. 

Ciò nonostante, suggerirei a codesta Amministrazione, indipendentemente dal fondo regionale, di 
studiare un progetto per incentivare economicamente chi decide di acquistare questa forma di trasporto 
ecologico come valida alternativa all’uso di mezzi più inquinanti. 

Inoltre l’uso di biciclette a pedalata assistita può contribuire alla salute di quelle persone che per età 
o per problemi fisici non godono di un’autonomia fisica sufficiente per affrontare trasferimenti prolungati 
con una tradizionale bicicletta. 

Infatti è compito di un’Amministrazione Pubblica impegnarsi a contribuire al benessere fisico dei 
cittadini non solo con i blocchi del traffico automobilistico ma favorendo lo sviluppo di una mobilità 
sostenibile, promuovendo iniziative finalizzate al miglioramento ambientale e alla riduzione delle emissioni 
ed incentivando economicamente i cittadini ad acquistare e usare mezzi di locomozione non inquinanti. 

In attesa di una Sua gentile risposta, le invio distinti saluti. 
 

F.to   Ernesto Trabuio 
 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 01.06.2007 (prot. n. 9913): 
 
 
Li   1 giugno 2007 
 
Prot. n.   9913 
 

Al Consigliere Comunale 
Dr. TRABUIO Ernesto 

 
OGGETTO: Incentivi regionali per acquisto di biciclette a pedalata assistita. 

Risposta ad interrogazione del 17.05.2007 (prot. n. 8954). 
 

In risposta all’interrogazione in riferimento, condividendo ampiamente i principi enunciati in merito 
al benessere fisico dei cittadini da tutelare e allo sviluppo di una mobilità sostenibile, ritenendo che questa 
Amministrazione abbia sempre cercato in vari modi di tradurre nel concreto quanto è oggetto della richiesta, 
ispirata peraltro da insufficiente informazione, si comunica breve cronistoria di come si è agito circa 
l’utilizzo del fondo regionale reso a suo tempo disponibile: 

- 30.08.2006 – Nota della Regione Veneto con la quale si chiede ai Comuni capoluogo del Veneto e a 
quelli a rischio PM10 l’interesse al consenso dell’iniziativa che prevede lo stanziamento di un fondo per 
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l’acquisto di biciclette a pedalata assistita; 

- 21.09.2006 – Spedita raccomandata di assenso all’iniziativa del Comune a firma dell’Ass. Marchioro; 

- 10.11.2006 – Perviene dalla Regione Veneto la D.G.R. 3260 del 24.10.06 con la quale viene confermato 
il finanziamento regionale a diversi comuni, tra cui Ponte San Nicolò (all. A della delibera) per un totale 
di € 1.750 corrispondenti a n. 7 biciclette a pedalata assistita.  Nella deliberazione viene approvato anche 
il protocollo d’intesa firmato da Regione e produttori/rivenditori di biciclette con la spiegazione di come 
poter usufruire del finanziamento e delle modalità di erogazione; 

- 22.12.2006 – Determina del Capo Settore LL.PP. di introito da parte del Comune del fondo di € 1.750 
pervenuto dalla Regione; 

- 22.01.2007 – Su invito del Comune di Padova un addetto dell’Ufficio LL.PP.-Ambiente presenzia 
all’incontro con rappresentanti di altri comuni a rischio PM10 dove viene illustrata l’iniziativa e si 
concorda come eseguire i versamenti alle ditte; 

- Pubblicazione su sito Internet e avvisi su bacheche comunali del contributo Regionale per l’acquisto di 
biciclette a pedalata assistita con decorrenza 01.03.2007; 

- 01.03.2007 – Ricevimento delle richieste di contributo da parte delle ditte venditrici aderenti al protocollo 
d’intesa regionale; 

- Verifica domande e consenso alle ditte esecutrici della prenotazione di vendita delle biciclette; 

- 19.04.2007 – Liquidazione alle ditte del contributo stanziato dalla Regione Veneto per un importo pari a € 
1.750. 

Oltre ad aver usufruito tempestivamente di tale iniziativa regionale, è da evidenziare come questa 
Amministrazione abbia aderito alla convenzione dei Comuni per la realizzazione del progetto di gestione 
dello sviluppo dell’uso dei carburanti a basso impatto ambientale – ICBI – (vds. delibera CC n. 9 del 
21.02.2006), nonché abbia incentivato la sostituzione delle caldaie da gasolio a gas metano per edifici civili 
(vds. delibere di G.C. n. 108 del 03.12.2003 e n. 54 del 23.05.2007). 

A supporto di quanto affermato, si unisce fotocopia dell’allegato A della DGR n. 3260 del 24.10.06, 
che dimostra la suddivisione dei contributi erogati dalla Regione in proporzione alla popolazione dei Comuni 
aderenti all’iniziativa. 

Sperando di aver fornito esauriente risposta, si assicura che da parte dell’Amministrazione, tramite i 
Funzionari preposti per ogni settore, si è sempre pronti ed attenti ad usufruire dei contributi messi a 
disposizione dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia. 

Distinti saluti. 
 
(ALL./1) 

IL SINDACO 
(Giovanni Gasparin) 

 


