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Oggetto: 

MOZIONE AD OGGETTO "DISCUSSIONE SULL'AVANZAMENTO DEGLI STATI DI 
LAVORO PER COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA ROMA". 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventidue del mese di ottobre alle ore 18:30 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 
RIGONI MARIA LUCINA 
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  A 
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  P 
NICOLETTO GIUSEPPE A VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI A    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

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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Prima di introdurre il primo punto all’ordine del giorno, il SINDACO, su richiesta del Consigliere Schiavon 
Marco, gli concede la parola per fare una comunicazione. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riferisce che, nell’ultima riunione della 
Terza Commissione Consiliare, si è rilevato che sarebbe il caso di procedere al più presto alla nomina, da 
parte del Consiglio Comunale, del membro della Commissione Edilizia Comunale in sostituzione di quello 
purtroppo deceduto, dato che oramai sono trascorsi sei mesi e si tratta di un membro che spetta 
all’opposizione. 
 
SINDACO:   Invita l’opposizione a presentare un nominativo in questo senso ed assicura che alla prima 
occasione utile si procederà alla sua nomina. 
 

*   *   * 
 
Il SINDACO introduce l’argomento e, dopo aver ringraziato i tre funzionari del Centro Veneto Servizi, ing. 
Marco Milan, ing. Dal Moro e rag. Diego Broggiato, per la loro presenza in sala e per la disponibilità offerta 
a fornire eventuali chiarimenti sui lavori effettuati, invita il consigliere ERNESTO TRABUIO, in qualità di 
primo firmatario a dare lettura della Mozione. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Dà lettura della Mozione presentata in data 
06.10.2008, prot. n. 17208: 
 
 
Ponte San Nicolò, 1° ottobre 2008 
 

Alla cortese attenzione 
Sig. Sindaco Giovanni Gasparin 
Palazzo Municipale 
Ponte San Nicolò 

 
MOZIONE: Discussione sull’avanzamento degli stati di lavoro per il completamento della rete 

fognaria in via Roma. 
 
Egregio Sig. Sindaco Giovanni Gasparin, 

PREMESSO CHE: 
• sono ampiamente trascorsi i 150 giorni previsti per il completamento dell’opera; 
• il cantiere crea un grave pericolo ai pedoni e alla sicurezza stradale per il restringimento della carreggiata 

e un’inesistente visibilità per l’attraversamento pedonale (confermato dalla nostra Polizia Comunale); 
• vi è un reale disagio patito da circa 3500 abitanti della frazione capoluogo per raggiungere esercizi di 

pubblica utilità quali la farmacia, l’ufficio postale e l’autobus; 
• vi è un intenso traffico veicolare che crea pericolo e disagio per il restringimento della carreggiata per 

coloro che devono immettersi in via Roma dalle vie laterali, 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 

CHIEDONO 
1) al Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò di incontrare il direttore dei lavori per conoscere esattamente 

la cronologia dei lavori e del perché si è registrato questo enorme ritardo rispetto la data fissata; 
2) se l’Amministrazione Comunale è a conoscenza di una proroga dei lavori fino al 30 novembre 2008 

(come si legge su un cartello stradale) e perché i cittadini non sono stati avvisati di questo prolungamento 
dei lavori e del conseguente disagio; 

3) di vedere la documentazione di come la giunta si è prodigata presso il Centro Veneto Servizi affinché i 
lavori terminassero entro i tempi stabiliti, come promesso nella lettera inviata ai cittadini (13/02/2008, 
prot. n. 2784); 

4) perché non si è provveduto a predisporre una viabilità alternativa; 
5) che cosa intende fare l’Amministrazione Comunale per ridurre il pericolo e il disagio dei cittadini 

residenti, in vista dei mesi autunnali (caratterizzati da pioggia e nebbia) e del concomitante inizio delle 
scuole. 

 
    I FIRMATARI: 
F.to Ernesto Trabuio 
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F.to Marco Cazzin 
F.to Gianluca Zaramella 
F.to Claudio Miolo 
F.to Marco Schiavon 
F.to Valter Varotto 
F.to Giampaolo Munari 

 
 
SINDACO:   Fa presente che i lavori di completamento della rete fognaria in Via Roma sono ormai conclusi 
e che la mozione è fuori termine. Quindi dà lettura del seguente documento anche per ricordare la cronologia 
dei fatti: 
«Non posso nascondere di aver provato un certo disappunto nel leggere, appena ricevuta, la mozione appena 
letta dal consigliere Trabuio. Disappunto originato da più motivi e che si possono così sintetizzare: 
- nel fatto che eventuali chiarimenti si possono sempre chiedere – anche telefonicamente – presso i nostri 

uffici, o al sottoscritto o all'assessore preposto, o nella fattispecie ovviamente agli uffici del Centro 
Veneto Servizi, committente dei lavori; 

- nel fatto che molto probabilmente (direi quasi sicuramente) tale mozione è strumentale e si basa su 
atteggiamenti assunti in maniera facinorosa e faziosa; 

- nel fatto che lo stralcio dei lavori, motivo di tanta preoccupazione, realizzato nel nostro Comune, riguarda 
un progetto più vasto, finanziato dalla Regione, e che si prefigge di salvaguardare da scarichi fognari la 
Laguna di Venezia. In tal modo si qualifica ulteriormente il nostro territorio che già allo stato attuale è fra 
i primi comuni gestiti da CVS con la più alta percentuale delle utenze allacciate alla fognatura. 

Per quanto riguarda l'installazione del cantiere, è stata concordata con l'impresa esecutrice dei lavori da CVS 
in sintonia coi nostri uffici competenti e nel rispetto di rigide disposizioni impartite dall'ANAS, tese 
comunque ad attenuare il più possibile i disagi della viabilità gravante sulla Statale 516. 
Non risulta peraltro, come affermato invece nella premessa, in nessun modo che la Polizia Locale abbia 
espresso in proposito pareri discordanti. 
Circa la viabilità alternativa possibile, viene facile fare della polemica. Faccio presente che la Strada dei 
Vivai, secondo un certo parlamentare tuttora in attività (l’on. Ascierto), si sarebbe dovuta completare entro il 
2003 e in base a tali promesse si sarebbe dovuto rinviare - come si chiese allora a gran voce col vivace 
sostegno dell'opposizione - l'inderogabile messa in sicurezza del ponte commissionata dall'ANAS. 1 lavori 
risultano ancora in corso (siamo nel 2008!) e non si intravede ancora la loro conclusione. Quella strada, 
forse, avrebbe potuto essere una percorribile deviazione del traffico. Comunque, per buona pace di tutti, i 
lavori ora sono finiti ed è cessata così la materia del contendere». 
 
Al termine della lettura, il Sindaco invita l’ing. Milan del Centro Veneto Servizi a spiegare i motivi che 
hanno portato ad allungare il termine dei lavori, stabilito inizialmente in 150 giorni, soffermandosi su tutte le 
vicende che riguardano quel cantiere. 
 
Ing. Marco MILAN (Centro Veneto Servizi):   Premette che CVS è consapevole del fatto che i lavori alle 
infrastrutture creano disagio ai cittadini, ma si è cercato in fase di progettazione, in accordo con ANAS e 
Comune, di trovare la soluzione che arrecasse il minor disagio possibile alla cittadinanza. Si è scelta infatti la 
tecnica che non comporta lo scavo a cielo aperto, anche se inevitabilmente un po’ di disagio c’è stato. Si è 
cercato sempre di mettere in sicurezza il cantiere, come potrà confermare il direttore lavori, con il massimo 
della chiarezza nei confronti del Comune, dei Vigili Urbani e dell’ANAS. Spiega che i ritardi sono dovuti a 
degli imprevisti che possono sempre capitare in corso d’opera ed inoltre si è approfittato per fare un pezzo in 
più rispetto alla previsione iniziale, per dare valore aggiunto all’opera. Si è scelta la soluzione che fosse 
anche meno disagevole dal punto di vista del traffico, dato che si è sempre mantenuta la doppia corsia di 
circolazione tranne che per pochissimo tempo. I disagi certamente ci sono stati, ma a suo parere meglio di 
così probabilmente non si poteva fare dato che c’è stato il massimo impegno sia in fase progettuale che di 
realizzazione. 
 
Ing. DAL MORO (Direttore Lavori):    Dichiara di rappresentare lo Studio che ha elaborato il progetto e 
che poi ha seguito la direzione lavori. Conferma che i lavori dovevano compiersi in 150 giorni, termine che 
poi si è prorogato di altri 90 giorni perché ci sono state motivazioni serie e importanti. In particolar modo, 
oltre al tratto di fognatura in più che è stato eseguito, come accennava l’ing. Milan, si è dovuto adattare il 
profilo di posa per abbassare tutto il profilo della fognatura in modo da poter allacciare la nuova lottizzazione 
che è in corso di avvio. Tutto è stato fatto naturalmente di concerto con l’Amministrazione, la quale ha 
proprio richiesto l’allacciamento alla nuova lottizzazione. 
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Considerato che poi c’erano stati dei risparmi (dato che l’Impresa aveva fatto un ribasso consistente) CVS ha 
ritenuto con i risparmi di migliorare e ampliare l’opera: si sono sostituiti infatti due tratti di fognatura, che 
erano stati previsti a cielo aperto, con due tratti realizzati anch’essi con la tecnica del microtunneling. Queste 
operazioni hanno comportato da un lato un esborso di spesa, ma dall’altro una riduzione del disagio, dato che 
lo scavo a cielo aperto prevede un fronte di scavo molto lungo, non può essere di soli 10/15 metri, e quindi le 
operazioni di chiusura e accantieramento sulla sede stradale sarebbero state ben più gravose e peggiori di 
quelle che si sono realizzate. 
Spiega che questo tipo di procedura era già stata valutata con ANAS che aveva dato delle prescrizioni molto 
vincolanti dal punto di vista dell’operatività sulla strada, ad esempio quella di realizzare il tappeto su tutta la 
larghezza della sede stradale che a qualcuno potrebbe sembrare dispendioso in termini di energie ed 
antieconomico, perché la sede stradale non era messa male. Ci si è dovuti adeguare, però, alle prescrizioni 
ANAS sia in fase esecutiva, quindi in fase di operatività del cantiere mobile, che nella fase successiva di 
asfaltatura. Quindi tutta la linea è stata abbassata con un dispendio di energie e di tempi. È stata fatta la 
predisposizione dell’allacciamento per la nuova lottizzazione e l’esecuzione di due tratti di fognatura 
inizialmente previsti a cielo aperto, sempre con la tecnica del microtunnelling. Per queste motivazioni c’è 
stato uno slittamento dei termini di ultimazione dell’opera. 
Conferma che ora i lavori si sono conclusi e che si sta avviando la fase dei collaudi e delle ultime verifiche 
prima di consegnare definitivamente la linea della fognatura. 
Ribadisce che il percorso che è stato seguito nell’esecuzione dell’opera è stato realizzato di comune accordo 
con il committente (Centro Veneto Servizi) e con l’Ufficio Tecnico Comunale, che sono sempre stati 
informati sulle fasi del lavoro e sugli avanzamenti. 
 
Terminate le relazioni degli ospiti, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai 
Consiglieri. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Dichiara che deve esserci un errore di valutazione 
su chi sono le persone di riferimento all’interno del Comune, e che è spiacevole quest’abitudine 
dell’Amministrazione di pararsi dietro a Tecnici e Ingegneri per giustificare certe cose, perché quando ci 
sono dei lavori all’interno di un Comune non si può dire al cittadino di rivolgersi ai Tecnici o a CVS o alla 
Regione, perché i cittadini hanno eletto un Sindaco e degli Assessori e quando ci sono lavori su strade, anche 
se non sono di proprietà comunale, è giusto che siano questi a dare delle risposte. 
La richiesta di informazioni è giusto che venga rivolta a loro per quanto concerne questi lavori ed è giusto 
che siano loro a dare risposte, ma così non è stato. 
Se poi l’ing. Dal Moro sostiene che sia normale in lavori di questa tipologia posticipare il termine dei fine 
lavori di 90 giorni rispetto ai 150 previsti inizialmente, quasi raddoppiando i tempi, significa che ci sono 
state difficoltà veramente gravi che hanno portato a tutto ciò, ma bisogna spiegarle. 
Rileva che il problema di questo cantiere si è creato principalmente a ridosso di Piazza Liberazione, dove c’è 
un concentrato di attività commerciali e di abitazioni. Il disagio si è creato perché, nella prima parte dei 
lavori – fino a luglio 2008 – il cantiere a ridosso della piazza si era chiuso e si era tornati indietro verso Piove 
di Sacco. Poi a settembre si è tornati invece nuovamente in piazza. Chiede il perché di questi passaggi, da 
cosa sono stati determinati e se ci sono stati lavori aggiuntivi da fare da chi è dipeso, da CVS o da chi, a 
monte, ha dato delle indicazioni sbagliate. 
 
Durante l’intervento, 
esce Martino SCHIAVON.  Presenti n. 16. 
 
SINDACO:   Precisa che la mozione presentata, al primo punto, recita “i Consiglieri Comunali chiedono al 
Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò di incontrare il direttore lavori”, per cui l’Amministrazione non si 
para dietro a nessun Tecnico ma ha invitato, come richiesto, il direttore lavori, il quale potrà certamente 
chiarire meglio, rispetto al Sindaco, il motivo per il quale sono stati fatti dei lavori piuttosto che altri. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Dichiara che i cittadini hanno chiesto al Sindaco e 
all’Assessore dei chiarimenti che non sono mai stati dati, avendo anche comportamenti maleducati 
 
SINDACO:   Risponde di non aver mai ricevuto direttamente richiesta di spiegazioni da parte dei cittadini. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Chiede al consigliere Cazzin di spiegare a cosa si riferisce quando parla di 
comportamenti maleducati, dato che quando sono stati richiesti i chiarimenti sono stati dati. Naturalmente un 
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conto è dare spiegazioni in veste istituzionale nelle sedi opportune perché certi argomenti richiedono 
particolari approfondimenti, altra cosa è dare delle risposte facendo la fila al panificio o in farmacia. 
Rispetto a quest’opera, preventivata dal Centro Veneto Servizi, a fronte dei disagi patiti che sono stati 
riconosciuti, il Comune ha portato a casa in termini di investimenti sul territorio, opere che non erano 
previste. Afferma peraltro di non aver mai ricevuto in questi mesi, durante il suo orario di ricevimento o per 
posta, alcuna richiesta di spiegazione su questo argomento da parte dei cittadini, né alcun consigliere di 
minoranza. Quindi è fuori luogo dire che né il Sindaco né l’Assessore hanno dato delle risposte perché 
nessuno ha chiesto nulla. 
Sul fatto della preventiva informazione, dichiara che è stato fatto riferimento ad una nota che lui stesso si era 
premurato di scrivere in merito all’impatto che questo tipo di intervento avrebbe potuto avere. In particolar 
modo destava preoccupazione la svolta a sinistra verso via Giorato, per chi proviene da Padova in direzione 
Piove di Sacco. La stessa nota è stata inoltrata all’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò per la 
comunicazione alle famiglie. 
Le soluzioni tecniche adottate in sede operativa peraltro non hanno reso necessario l’intervento di chiusura 
totale inizialmente prospettato. Ad ogni modo, sul punto, bisogna essere a suo parere molto pratici e concreti 
perché l’alternativa era lo scavo a cielo aperto con un disagio a quel punto veramente importante dato che 
non vi sono in quel punto viabilità alternative. È naturale che quando è stata utilizzata la semaforizzazione, in 
quei pochi momenti in cui è stata utilizzata, ha creato oggettivamente la congestione del traffico. Con la 
Polizia Locale si è poi trovata una soluzione di mediazione, ma comunque il cantiere era adeguatamente 
segnalato. Informa che il Comune, comunque, da parte sua, oltre ad offrire il coordinamento con l’ente 
appaltante, ha osservato ed accompagnato le prescrizioni del “solito assente”, dato che la strada ha un ente 
gestore definito che ha dato delle prescrizioni precise e in certi casi anche molto rilevanti, come ad esempio 
in tema di asfaltatura. Ricorda che l’allacciamento dell’acquedotto e della fognatura con via Genova e con il 
PEEP di prossima realizzazione è stato naturalmente chiesto dal Comune visto che sarebbe stato irrazionale, 
dato che c’era un cantiere aperto, non mettere in collegamento le due cose. Si sono realizzati 60 metri di 
fognatura in più inizialmente non previsti e sono stati evitati gli scavi a cielo aperto grazie alle nuove 
tecnologie. Mettendo sul piatto della bilancia da una parte questi aspetti aggiuntivi e migliorativi e dall’altra i 
disagi che si sono creati, ritiene, da amministratore, che il saldo della vicenda sia positivo. 
Altra questione, per continuare ad essere pratici, è che il cantiere è stato presidiato, il coordinamento c’è 
stato, nessuno si è mai negato per fornire spiegazioni, naturalmente ognuno per le proprie competenze; è 
inutile infatti fare delle confusioni perché ognuno risponde in base alle proprie competenze. Compito del 
Comune era di cercare il miglior coordinamento possibile, dato che si trattava di un intervento su una tratto 
che attraversa il territorio comunale. Del resto non si possono mischiare interessi diversi: una cosa è la giusta 
preoccupazione per la sicurezza stradale, altra cosa è il ristoro per eventuali danni subiti da un esercizio 
commerciale. Sono due aspetti diversi, entrambi importanti ma con valenze diverse, che vanno valutati nella 
loro oggettività senza mischiarli. Se le attività commerciali hanno subito un danno e la norma prevede un 
ristoro si andrà a valutare quell’aspetto, se ci sono implicazioni sulla sicurezza stradale allora ci sono delle 
responsabilità. Ricorda al consigliere Cazzin che i cittadini eleggono il Sindaco non perchè questi si 
sostituisca alla funzioni esecutive, perché il Testo Unico sugli Enti Locali su questo è molto preciso: gli 
amministratori hanno funzioni di indirizzo, mentre le funzioni gestionali sono in capo ai responsabili dei 
servizi. Queste funzioni, a suo parere, sono state esercitate in modo corretto, anche perché ha avuto modo di 
accompagnarle, avvisando la popolazione dei disagi che si sarebbero potuti patire dall’intervento. Quindi si 
possono valutare i singoli aspetti con molta serenità, senza drammatizzare la situazione come spesso invece 
avviene in questi casi. 
 
Durante l’intervento, 
entra NICOLETTO.  Presenti n. 17. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):    Dichiara che nessuno sta cercando di 
drammatizzare nulla e che la mozione non nasce dal capriccio dell’opposizione, ma dai gravi disagi che la 
gente ha subito per la durata di questo cantiere. I cittadini di Ponte San Nicolò, infatti, hanno subito dei forti 
disagi a causa soprattutto della durata eccessiva del cantiere. 
Chiede ai Tecnici presenti se, allo stato delle conoscenze tecniche, per svolgere questi lavori davvero non si 
potevano ridurre i tempi di realizzazione dell’opera. Gli imprevisti che sono stati citati come l’allacciamento 
alla nuova lottizzazione o l’abbassamento della fognatura o la realizzazione con la tecnica del 
microtunnelling a lui personalmente non sembrano eventi tanto imprevedibili, ma anzi ampiamente 
prevedibili. Anche una lottizzazione non nasce dall’oggi al domani. Ciò che emerge, a suo parere, è che ci 
sia stata improvvisazione, che sia mancato un adeguato coordinamento da parte dell’Amministrazione, 
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perché una lottizzazione non è un fatto imprevisto. Chiede nuovamente se, allo stato della tecnica, non fosse 
possibile realizzare quest’opera in un tempo inferiore a 150 giorni più 90 giorni. 
 
Ing. Marco MILAN (Centro Veneto Servizi):    Relativamente alla lottizzazione, risponde che non è che 
non si sapesse che c’era, ma la quota di scarico della lottizzazione doveva essere coordinata con la quota 
della fognatura e questo ha causato l’abbassamento di cui si parlava e quindi una maggior produzione di 
metri per poterla recapitare. In alternativa si sarebbe potuto fare un sollevamento, ma con costi e 
problematiche gestionali decisamente diversi. Tra l’altro il problema dell’allungamento dei tempi è derivato 
dalla volontà di evitare che tra poco tempo si dovesse riaprire un cantiere per gli allacciamenti alla fognatura 
di questa lottizzazione. Il lavoro quindi si sarebbe dovuto comunque eseguire, ed è risultato conveniente 
anticiparli. Per quanto riguarda le macchine usate, afferma che non gli risulta ne esistano alcune capaci di 
svolgere il lavoro più velocemente. Fa notare che, negli allacciamenti, si trovano anche dei sottoservizi che 
spesso, quasi sempre, non si sa dove sono e questo comporta dei rallentamenti perché ogni volta bisogna 
girare la macchina, macchina che è molto particolare: solo per il suo posizionamento ci vuole un giorno. 
Quindi ogni volta che si è dovuto, a causa di questi sottoservizi, girare la macchina di qualche grado ci si 
impiegava un giorno. Ribadisce che naturalmente il disagio c’è stato, ma la soluzione scelta è quella che 
creava meno disagio possibile. Riferisce che la tecnica adottata è all’avanguardia e sta prendendo piede ed in 
futuro è quella che dovrà essere utilizzata nei centri abitati e sulle strade principali. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede se il Centro Veneto Servizi era 
a conoscenza fin dall’inizio della necessità di usare la tecnica del microtunnelling, della lottizzazione e 
dell’abbassamento della fognatura oppure no. 
 
Ing. Marco MILAN (Centro Veneto Servizi):    Risponde che della tecnica del microtunnelling si sapeva 
fin dall’inizio anche perché si tratta di una prescrizione ANAS e perché si tratta di una tecnica ormai 
utilizzata su tutte le strade statali e regionali. Anche della lottizzazione si sapeva, ma l’allungamento dei 
tempi è derivato dalle quote e dalla necessità di capire a che quota impostare il lavoro. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Afferma di trovarsi di fronte ad un argomento 
che ha una duplice valenza. Anzitutto c’è una questione di metodo e poi una di merito. Nel merito si può dire 
che CVS ha parzialmente risposto, spiegando a grandi linee i motivi e gli impedimenti per i quali i tempi si 
sono allungati del 60% (da 150 giorni previsti a 240) anche se non c’è stata una spiegazione precisa del 
cronoprogramma di questi lavori e di come si sono aggiunti nel dettaglio i 90 giorni in più. Quindi, per 
quanto riguarda il merito, si dice parzialmente soddisfatto. 
Per ciò che riguarda il metodo, cioè il modo di agire dell’Amministrazione Comunale, invece, rileva che 
mentre l’Assessore Bettio con la sua lettera del 13 febbraio assicurava ai cittadini che ci si sarebbe prodigati 
perché la durata dei lavori fosse limitata allo stretto tempo necessario, riducendo al minimo il disturbo, 
l’Amministrazione poi non si è minimamente preoccupata di avvisare i cittadini che i tempi invece si 
allungavano di 90 giorni e per quali ragioni. 
L’Amministrazione ha ritenuto di comportarsi in questo modo e l’opposizione certamente non va a bussare 
in continuazione alla porta dell’ufficio lavori pubblici per avere chiarimenti, ma come opposizione sa che i 
cittadini non sono contenti e quindi, nel metodo, è legittimata a fare una mozione di questo tipo. Il compito 
dell’opposizione, quando le cose non vanno bene, è infatti quello di farsi sentire dai cittadini. 
Fa notare poi che, appena presentata la mozione, guarda caso il cantiere si è chiuso. Allora chiede se ci 
voleva un pezzo di carta da parte dell’opposizione per sistemare tutto. Quindi il motivo oggettivo per 
presentare la mozione c’è stato e non c’è nulla di facinoroso o fazioso in questo. C’è un motivo oggettivo per 
portare avanti certe istanze. Conclude affermando di aver capito, nel merito, le ragioni esposte da CVS, ma 
l’Amministrazione, nel metodo, si è comportata male nei confronti dei cittadini. 
 
SINDACO:   Tranquillizza il consigliere Varotto sul fatto che la conclusione dei lavori non è stata 
assolutamente accelerata dalla presentazione della mozione. Oltretutto non si tratta di una mozione perché 
non c’è nulla da discutere. Afferma che dai contatti avuti con l’ing. Milan si poteva ipotizzare ancora un 
allungamento dei tempi che poi non è stato necessario e che l’asfaltatura è stata eseguita il 14 e 15 ottobre e 
giusto ieri – non certo perché oggi c’è il Consiglio Comunale – è stata fatta la segnaletica, che era già in 
corso da più di un mese nel territorio comunale. Quindi non è il caso di fare alcuna dietrologia. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Su questo punto afferma di non 
concordare assolutamente con il Sindaco perché è incontrovertibile che era stato esposto un cartello che 
prorogava i lavori al 30 novembre, cartello che poi è sparito e lui non crede alle coincidenze. Se 
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l’opposizione non avesse presentato la mozione il cantiere sarebbe ancora lì tale e quale, magari con ulteriori 
proroghe. Afferma di avere molte perplessità su quanto detto dal Sindaco e ritiene che siano le stesse 
perplessità che la gente ha, dato che il cartello con la proroga al 30 novembre c’era e dopo la presentazione 
della mozione è sparito nel nulla. Si tratta di fatti, non dell’opinione dell’opposizione. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede di tornare sulla questione del cantiere che 
inizialmente, a luglio, si era chiuso in piazza Liberazione per proseguire verso Piove di Sacco e poi in 
settembre è stato riaperto nei pressi di Piazza Liberazione. Chiede chiarimenti su questo visto che il punto 
cruciale della vicenda è stato appunto questo ritorno. 
 
Ing. Marco MILAN (Centro Veneto Servizi):    Risponde che si tratta di due macchine diverse, una che fa 
la linea fognaria principale e un’altra gli allacciamenti. Quindi prima è stata fatta la linea fognaria e poi si è 
tornati a fare gli allacciamenti. Questo spiega il ritorno sullo stesso punto; i tempi peraltro sarebbero stati gli 
stessi, solo che invece di consecutivi sono stati divisi in due momenti diversi. Si trattava comunque di una 
scelta puramente tecnica che comunque, a suo parere, è stata la migliore perché ha permesso di velocizzare i 
tempi dato che ha permesso all’impresa di usare lo stesso tipo di macchina in modo continuativo. 
Relativamente ai tempi di proroga spiega che sono due cose diverse i tempi contrattuali e quelli che 
l’impresa chiede alle autorità per fare i lavori. In questo caso la data del 30 novembre era la data chiesta 
dall’impresa all’ANAS per farsi autorizzare alla manomissione del suolo pubblico e si tratta di un termine 
diverso dai tempi contrattuali stabiliti tra CVS e impresa che scadevano intorno alla metà di ottobre. Quindi 
l’impresa, per maggiore sicurezza, ha chiesto ad ANAS un’autorizzazione più ampia per non essere costretta 
a fare una nuova domanda in caso fossero sorti imprevisti tali da dover allungare i tempi. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Si rammarica del fatto che il Sindaco, nelle 
premesse, abbia dichiarato di essersi sentito quasi offeso da questa mozione. Dichiara di non credere 
nemmeno lui nelle coincidenze: fa notare che alla scadenza dei 150 giorni c’è stata una raffica di articoli sui 
giornali e dopo è arrivata questa mozione e d’incanto tutto si è risolto. 
All’Assessore Bettio fa notare che molti cittadini hanno indirizzato a lui delle mail che non hanno mai avuto 
risposta, forse perché la posta elettronica non funzionava. Se l’Assessore intende rispondere durante l’orario 
di ricevimento, tanto vale allora togliere l’indirizzo mail. Fa inoltre notare che la lettera scritta dall’Assessore 
Bettio il 13 febbraio suggerisce una viabilità alternativa con le seguenti parole: “l’accesso alla parte nord del 
territorio del capoluogo, per coloro che percorrono via Roma, potrà avvenire da via Palermo e proseguire per 
via Firenze. Il cantiere è stato delimitato per circa 50 metri con la riduzione del traffico su due corsie 
spostato sul lato destro di via Roma …”. 
 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
 
BETTIO CARLO – Assessore:    Fa notare che, oltre alla lettera prot. n. 2784 letta dal consigliere Trabuio, 
c’è anche quella col prot. n. 2783 indirizzata all’Istituto Comprensivo e un po’ più dettagliata nel merito, 
nella quale c’è questo come oggetto di preoccupazione maggiore e cioè che in caso di chiusura della svolta 
verso via Giorato a causa del cantiere, non sarebbe stata raggiungibile la scuola: per questo veniva indicato 
quel tragitto, ma non si trattava certamente di una viabilità alternativa perché se così fosse stato si può 
immaginare che disagio avrebbe comportato per il quartiere veicolare tutto il traffico che da Padova porta a 
Piove di Sacco e quello da Piove di Sacco a Padova. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede perché non si è studiata una viabilità 
alternativa sulla strada dell’Olmo per veicolare il traffico diretto verso Padova in zona industriale. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma che quella dell’Olmo è un’ipotesi ragionevole per il traffico che 
va da Piove di Sacco verso Padova ma che gli sfugge quale dovrebbe essere stata la viabilità alternativa da 
Padova verso Piove di Sacco. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Risponde che importante sarebbe stato almeno 
diminuire il traffico in una direzione. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:    Chiarisce che in quel tratto stradale c’è una viabilità est-ovest e un’altra 
ovest-est, perché il problema non era il traffico da Piove di Sacco verso Padova, ma quello da Padova verso 
Piove di Sacco quando, nella prima ipotesi operativa era chiuso lo svincolo verso via Giorato. Chiede se tutti 
i consiglieri sono d’accordo sul fatto che comunque lo scavo a cielo aperto avrebbe comportato molti più 
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disagi, dato che la tecnologia usata ha consentito di mantenere il doppio transito. Se non si è d’accordo 
nemmeno su questo, allora vuol dire che non si sa di cosa si sta parlando e ogni argomento serve per agitare 
gli animi. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede che gli sia consentito di concludere il 
suo intervento e prosegue affermando che nessuno ha messo in dubbio la modalità di esecuzione del lavoro, 
ma come è stata gestita la viabilità e il pericolo dell’attraversamento pedonale su via Roma, dato che ci sono 
stati dei micro-tamponamenti e l’incidente di una moto a terra conclusosi fortunatamente senza feriti, 
incidente provocato da quella specie di paracarri piccoli posizionati tra le due corsie e sui quali la moto è 
caduta. Fa rilevare che, anche se fortunatamente non ci sono stati ferito o peggio, a suo parere sarebbe stato 
opportuno che la viabilità e la pericolosità di quel passaggio pedonale fossero stati curati meglio. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di aver visto l’anno scorso in Austria 
la civiltà, a 200 km da qui e che vivendo in un paese civile come pensa sia l’Italia – anche se è agli ultimi 
posti nella classifica mondiale – si sarebbe aspettato di vedere uno striscione nel quale si chiedeva scusa ai 
cittadini del disagio procurato. Questo non è stato fatto e se è stato fatto lo è stato in caratteri talmente piccoli 
che nessuno se ne è accorto. Sarebbe stata buona norma in un paese civile e chiede che l’Amministrazione, 
in futuro, quando creerà disagi ai cittadini chieda almeno perdono perché è questo il comportamento di 
un‘Amministrazione civile. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Risponde che si parte dal presupposto che realizzare un impianto fognario 
è un fatto di civiltà. Ai cittadini di via Roma, via Giorato, via Martiri di Cefalonia, via Milano, Torino e 
Piazza Liberazione è stata inviata una lettera di spiegazione, anche perché ognuno utilizza i propri canali di 
comunicazione. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che lungo la Statale 516 passano tutti, 
non solo i residenti di quelle vie, e si sarebbe dovuto mettere uno striscione come quello realizzato per i 
campioni olimpionici, chiedendo scusa del disagio procurato. 
 
SINDACO:   Richiama i consiglieri chiedendo a tutti di rientrare nel tema della discussione e che questa sia 
civile, dato che si parla di civiltà. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Ricorda che il consigliere Miolo risiede in una via che è stata interessata 
da lavori piuttosto corposi, di riasfaltatura, di rifacimento dei marciapiedi e dell’illuminazione e quindi per 
esperienza diretta sa che è costume di questa Amministrazione, in caso di interventi significativi che 
procurano disagio, incontrare anche i cittadini ascoltando le loro ragioni e spiegando l’intervento, senza 
applicare striscioni. Quindi questo è lo stile di questa Amministrazione, quando il consigliere Miolo 
diventerà Assessore ai Lavori Pubblici si comporterà diversamente. Ognuno sul punto poi risponde per le 
proprie competenze. Di questa segnalazione ritiene che i tecnici del CVS terranno conto per i prossimi 
interventi. Sul tema della comunicazione inoltre, ritiene che se fosse stata cura dei mezzi di informazione 
dare comunicazione, l’Amministrazione ha passato sempre le informazioni che sono reperibili anche sul sito 
internet del Comune, ma basta fare una veloce rassegna stampa degli articoli comparsi per rendersi conto che 
si è voluto, sulla vicenda, fare una rappresentazione di una certa natura. Bisogna mettersi d’accordo sui temi 
del confronto, perché si è parlato di interruzione di pubblico servizio, ma la realizzazione di una fognatura è 
un pubblico servizio; quindi amministrare significa contemperare tutti gli interessi in gioco, perché vi sono in 
questo caso più pubblici servizi da garantire. Purtroppo si agitano solo degli argomenti. Si dispiace del fatto 
che, di fronte ad argomentazioni tecniche, anche sulla tempistica, fornite dai professionisti presenti – che 
ancora ringrazia – vi siano certi ragionamenti sulla strana coincidenza dei tempi dato che i Tecnici presenti 
non sono assolutamente di parte, in quanto non cittadini di Ponte San Nicolò, ed hanno fornito delle 
spiegazioni assolutamente chiare su come si sono svolte le cose, sta poi all’intelligenza di ognuno 
comprenderle. Se invece si vogliono fare delle insinuazioni e basta, non si è alla ricerca di conoscenza ma si 
vuole solo agitare un argomento. 
 
SINDACO:   Ritiene che sull’argomento si sia discusso già abbastanza e fa presente, a proposito di strane 
coincidenze, che vorrebbe proprio che i Tecnici rispondessero sul fatto che ci siano state improvvise 
accelerazioni dei lavori. Fa notare inoltre che la mozione, datata 1° ottobre, è stata protocollata il 6 ottobre e 
poiché si era prossimi alla conclusione dei lavori chiede che cosa avrebbe dovuto fare. Gli era stato 
suggerito, ma non lo ha ritenuto opportuno, di chiedere ai capigruppo se, dato che i lavori stavano 
terminando, si voleva ancora portare aventi la mozione. Riferisce di aver pensato che, dato che i lavori 
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stavano terminando, si sarebbe finiti per discutere di aria fritta. Infatti i lavori si sono conclusi qualche giorno 
dopo, c’è stato un periodo per l’assestamento prima dell’asfaltatura e poi il 14 e 15 ottobre è stata fatta 
l’asfaltatura, rispetto al 6 ottobre giorno di presentazione della mozione. Ritiene che in così pochi giorni 
certamente non si potesse recuperare chissà quale tempo perso e se qualcuno fa questo tipo di illazioni allora 
anche questo tipo di mozione è un tipo di illazione perché questa è sicuramente strumentale. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco ringrazia l’ing. Milan, l’ing. Dal Moro e il rag. Broggiato per aver 
partecipato. Quindi pone in votazione la Mozione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 17.   Votanti n. 17. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
CONTRARI 9 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 1 (Ippolito) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
NON APPROVA la Mozione. 
 

*   *   * 
 
Dopo la votazione, 
rientra SCHIAVON Martino.   Presenti n. 18. 
 


