
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  42  del 30-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLA DISCARICA DI RONCAJETTE: 
NOMINA DEI COMPONENTI DI COMPETENZA CONSILIARE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:45 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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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Il SINDACO introduce l’argomento facendo presente che questo è un punto che era stato rinviato, perché nei 
giorni in cui era stato portato in Consiglio erano arrivate le varie proposte relative al membro nominato dal 
Consiglio Comunale. In sintesi, nello schema di convenzione che disciplina la Commissione di sorveglianza 
della discarica di Roncajette si dice che questa Commissione è composta da dieci membri (5 del Comune di 
Ponte San Nicolò e 5 del Comune di Casalserugo) e che per ogni Comune sono membri di diritto il Sindaco 
o un suo delegato, l’Assessore all’Ambiente e due consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) e un 
componente eletto dal Consiglio Comunale. 
Ora il Consiglio deve procedere alla nomina dei due consiglieri e poi del componente eletto dal Consiglio 
Comunale. Ci saranno, quindi, due votazioni distinte. Ogni gruppo può manifestare le varie proposte, sia per 
quanto riguarda i consiglieri che per quanto riguarda il cittadino. Ricorda che si tratta di uno strumento 
importante. 
Informa il consiglio Comunale che per martedì 13 ottobre, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, 
l’Ente di Bacino ha organizzato una visita guidata alla discarica affinché i consiglieri comunali abbiano 
consapevolezza di quello di cui vanno a parlare in Consiglio e in Commissione. Si andrà anche a vedere il 
progetto dell’impianto fotovoltaico, che dovrebbe essere collocato sui Lotti B e C. Un punto di domanda che 
si andrà ad affrontare in Commissione di Sorveglianza riguarda la messa in sicurezza del Lotto A. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
CAZZIN MARCO  (Ponte della Libertà):   Ricorda che quando l’argomento era stato portato in un 
precedente Consiglio, per poi essere rinviato, il Sindaco e il Capogruppo di Ponte San Nicolò Democratico 
avevano preso l’impegno di fare un incontro fra tutti i Capigruppo per decidere insieme il nominativo da 
votare. Chiede se l’impegno preso sia stato mantenuto e se i Capigruppo ne abbiano parlato. 
 
SINDACO:   Afferma di aver convocato la Conferenza dei Capigruppo, ma che in quell’occasione non si è 
approfondita la questione. In quanto Presidente del Consiglio Comunale ha preferito lasciare ai Capigruppo 
la libertà di iniziativa. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Dichiara di aver chiesto informazioni, dopo la 
Conferenza dei Capigruppo, in merito al deposito dei nominativi dei candidati e del relativo curriculum, 
perché le sembrava che l’altra volta erano arrivati in ritardo, per cui non si era riusciti a vagliarli. 
Ricorda che quel pomeriggio chiese al Sindaco se c’erano queste segnalazioni e il Sindaco le ha risposto che 
erano depositate da agosto. Quando è andata a chiedere di visionarle, non erano subito disponibili, tanto che 
le ha avute il giorno dello scorso Consiglio (il 23 settembre). All’impiegata della segreteria disse che sarebbe 
passata la mattina del giorno 23, e così alle ore 9:30 poté avere le fotocopie. 
Avendo visto che sarebbe stato nominato anche un cittadino in rappresentanza della comunità di Ponte San 
Nicolò, con piacere ha ritenuto di fare una segnalazione proprio per far partecipare i cittadini in maniera 
attiva. La persona segnalata risulta essere interessata, impegnata e preparata, visto che ha un titolo di studio 
adeguato, per cui è in grado di affrontare le problematiche della discarica che vengono presentate ai tavoli di 
discussione. Oltre alla sua, agli atti erano depositate altre due segnalazioni. 
Dichiara di aver preso visione della proposta di Ponte San Nicolò Democratico di nominare Roberto 
Marchioro (già Assessore della precedente Amministrazione), il quale sicuramente conosce tutta la storia 
della discarica. In realtà, però, pensava di vedere un altro nome per far appunto partecipare altri cittadini alle 
problematiche del paese. Il terzo nominativo è un cittadino di Roncajette, che c’era anche prima in 
Commissione, per cui sicuramente sarà anche lui a conoscenza delle problematiche. 
In realtà, quindi, non c’era un elenco di persone da vagliare e da sentire: uno era l’Assessore di prima e 
l’altro un componente della Commissione precedente. In conclusione, afferma che non c’era tutta questa 
necessità di rinviare l’argomento a un altro Consiglio Comunale. Spera che tutti i consiglieri abbiano preso 
visione dei curriculum e che questa sera si possa votare. 
 
SINDACO:   Afferma che gli sembra strano quello che è successo con gli uffici comunali, che sono sempre 
molto disponibili e che non hanno mai nascosto nulla ai consiglieri. La disponibilità è sempre massima. La 
motivazione del rinvio dell’argomento è che il Consiglio era stato convocato per il 5 agosto e le ultime 
segnalazioni erano arrivate il 4 agosto, per cui qualche consigliere aveva detto di non averle potute visionare. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Al consigliere Cazzin risponde dicendo 
che c’era il consigliere Zaramella, come c’era anche la consigliera Nicolè, e che nella cartellina ci sono i 
nomi depositati delle persone che si sono proposte per questa nomina. Quel pomeriggio con i Capigruppo 
sono state fatte solo due parole. 
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C’è da dire che c’era, comunque, gente che era ritornata dalle ferie il 4 agosto, per cui non aveva letto la 
documentazione, ed è per questo che si è preferito rinviare questo punto all’ordine del giorno. 
 
SINDACO:    Per completezza di informazione dà lettura delle segnalazioni pervenute, in ordine di 
protocollo. 
Il 30 luglio 2009 il Capogruppo della lista Vivere a Ponte San Nicolò, Oriana Nicolè, ha segnalto il 
nominativo della dr.ssa Gobbo Lucia, residente a Ponte San Nicolò; a tal fine viene allegato il curriculum che 
effettivamente è molto nutrito e dimostra una grande competenza. 
Il 4 agosto 2009 è arrivata un’altra segnalazione con la seguente lettera: “Egregio Signor Sindaco, come da 
vostra richiesta, proponiamo quale rappresentante del Comitato per Roncajette il signor Lazzarin Federico, 
nato a Pontelongo e residente in Via Botticelli a Roncajette; il signor Lazzarin sarà il referente del Comitato 
per Roncajette in seno alla Commissione sorveglianza della discarica di Roncajette”. 
Lo stesso 4 agosto 2009 è arrivata una segnalazione dal Gruppo Ponte San Nicolò Democratico, che 
proponeva la candidatura del signor Roberto Marchioro a rivestire tale incarico. 
Dal momento che la consigliera Nicolè conferma la candidatura della dr.ssa Gobbo, chiede agli altri 
Capigruppo di esprimersi al riguardo. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Osserva che nel corso del precedente Consiglio 
Comunale è stato chiesto un rinvio e si è anche prospettata la possibilità di discutere assieme dell’argomento, 
per cui si aspettava che anche la maggioranza facesse delle proposte per trovare un nominativo condiviso. 
Ritiene che non può essere sempre l’opposizione a pregare la maggioranza, anche perché è la maggioranza a 
tenere il coltello dalla parte del manico, per cui potrebbe proporre una rosa di nominativi e poi prendere 
anche la decisione. La minoranza, invece, si aspettava la disponibilità a trovare un nome condiviso. 
Entrando nel merito della questione, la minoranza indica come rappresentante dell’opposizione il nominativo 
del consigliere Luca Boccon e ritiene che abbia le caratteristiche per rappresentare le istanze del territorio il 
signor Lazzarin Federico, già componente della Commissione uscente, che a suo tempo ebbe il consenso 
unanime della maggioranza e della minoranza. Invita i consiglieri a confermare la fiducia a chi nel tempo e 
negli anni ha avuto modo di approfondire queste problematiche ed è in grado di portare in sede di 
Commissione le istanze del territorio. Si tratta di un abitante di Roncajette, di un esperto e di una persona che 
non ha tessere di Partito, per cui dà ottime garanzie di rappresentanza per tutti. Invita la maggioranza a 
confermare questo nominativo. 
Sulla figura di Roberto Marchioro gli pare che non si possa davvero parlare di interesse superiore, ma solo di 
appartenenze politiche e di Partito. È inutile parlare di apertura alle opposizioni e poi passare sopra alle 
istanze degli altri tirando dritti per la propria strada. Chiede quali ragioni portino alla conferma della 
candidatura di Roberto Marchioro. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):    Per quanto riguarda il suo Gruppo, riconferma la 
candidatura per il cittadino esterno al Consiglio della dott.ssa Gobbo proprio per sottolineare il fatto della 
partecipazione di nuove persone e anche di persone preparate in materia. Considerato anche il lavoro che 
questa persona svolge potrebbe essere utile nei contatti con la Regione o con altri Enti che intervengono sul 
controllo e sulle attività delle discariche. 
Per quanto riguarda il consigliere, anche senza avere preso accordi, concorda nel sostenere la candidatura di 
Luca Boccon, perché risiede a Roncajette e si è sempre interessato della discarica. 
Non ritiene di proporre altri nominativi e crede che dovrebbe essere nominato qualcuno esterno agli ambiti 
politici. Esprime quindi delle riserve sul nominativo di Roberto Marchioro perché faceva parte della 
precedente Amministrazione e per quanto sia una persona esperta, rappresenta comunque una parte politica. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che sono state fatte delle 
valutazioni sulle candidature pervenute al Sindaco e riconosce che il curriculum della dr.ssa Gobbo è 
veramente encomiabile. Le altre candidature sono quelle di Roberto Marchioro e di Federico Lazzarin. 
Bisogna sempre tenere presente che il Comitato di sorveglianza della discarica ha il compito della vigilanza 
sul territorio. È vero che in un primo momento era stato proposto come Ponte San Nicolò Democratico il 
nome dell’ex Assessore Roberto Marchioro, ma le fa anche piacere che ci sia anche la candidatura del 
consigliere Luca Boccon. 
Successivamente si è riflettuto su quelle che sono le linee programmatiche e sull’importanza che la 
maggioranza dà alla territorialità e all’attenzione verso la frazione di Roncajette, per la quale si ritiene utile 
che ci sia un cittadino di Roncajette a rappresentarla. Chi meglio di una persona che abita a Roncajette può 
essere “sentinella” del territorio? 
Per queste ragioni alla fine, ringraziando immensamente Roberto Marchioro per quello che ha fatto in venti 
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anni di vita spesi per tutte le problematiche legate alla discarica, la maggioranza ha deciso di proporre 
Federico Lazzarin come componente esterno al Consiglio e Marco Bortolazzi come consigliere espresso 
dalla maggioranza. 
 
SINDACO:   Prima di passare alla votazione, si associa alle parole della capogruppo Anna Carla Fassina 
relativamente a Roberto Marchioro. Il Gruppo Ponte San Nicolò Democratico, pensando alla discarica e 
all’impegno di Roberto Marchioro già dal 1978, lo considera il paladino della questione discarica, 
unitamente al consigliere Luca Boccon. La compresenza di Boccon e di Marchioro in questa Commissione 
sarebbe stata ottimale. Ribadisce la massima stima per tutto quello che Marchioro Roberto ha fatto in questi 
anni, perché se si sono raggiunti dei risultati ottimali è stato anche per merito suo, come, ad esempio, la 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Se sono stati raggiunti certi risultati lo si deve al lavoro, non solo 
ufficiale, in Consiglio e in Giunta, ma anche al lavoro dietro le quinte dell’allora Assessore Marchioro, del 
Sindaco Gasparin e ancora prima del Sindaco Calore, che si sono impegnati per salvaguardare il territorio 
comunale. 
Il problema della discarica, comunque, rimane ancora, perché i Lotti B e C hanno un coperchio, mentre il 
Lotto A rimane ancora un qualcosa che deve essere concluso e messo in sicurezza. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione – a scrutinio segreto – la nomina dei tre membri della 
Commissione di Sorveglianza della Discarica di competenza consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si è approvato lo schema di convenzione “Costituzione e disciplina della Commissione di 
Sorveglianza della Discarica di Roncajette”; 
 
Considerato che la Commissione di Sorveglianza della discarica è così composta, ai sensi dell’art. 1 della 
citata Convenzione: 
- Sindaco di Ponte San Nicolò, o suo delegato, con funzione di Presidente; 
- Sindaco di Casalserugo, o suo delegato; 
- Assessore all’Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò; 
- Assessore all’Ambiente del Comune di Casalserugo; 
- n. 2 consiglieri del Comune di Ponte San Nicolò (di cui uno in rappresentanza della minoranza); 
- n. 2 consiglieri del Comune di Casalserugo (di cui uno in rappresentanza della minoranza); 
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò; 
- n. 1 componente eletto dal Consiglio Comunale di Casalserugo; 
 
Riscontrato che i componenti della Commissione di Sorveglianza della Discarica nominati con deliberazione 
di G.C. n. 56 del 29.03.2006, sono decaduti a seguito delle elezioni comunali avvenute nell’aprile 2008 nel 
Comune di Casalserugo, e nel giugno 2009 nel Comune di Ponte San Nicolò e gli stessi non sono stati 
riconfermati, come previsto dall’art. 1 della Convenzione; 
 
Ritenuto quindi di provvedere alla nomina dei due rappresentanti del Consiglio Comunale di Ponte San 
Nicolò e del componente eletto dallo stesso Consiglio in seno alla Commissione di Sorveglianza della 
Discarica; 
 
Atteso che la nomina dei citati rappresentanti viene effettuata con voto limitato a uno; 
 
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; 
 
Con votazioni a scrutinio segreto che riportano il seguente esito, controllato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
 
per la designazione dei 2 consiglieri: 
Presenti  n. 21 
Votanti   n. 21 
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Hanno ottenuto voti: 
- BORTOLAZZI Marco voti n. 14 
- BOCCON Luca voti n.   7 
Schede bianche: nessuna 
Schede nulle:     nessuna 
 
per la designazione del componente eletto dal Consiglio: 
Presenti  n. 21 
Votanti   n. 21 
Hanno ottenuto voti: 
- LAZZARIN Federico voti n. 20 
- GOBBO Lucia voti n.   1 
Schede bianche: nessuna 
Schede nulle:     nessuna 
 
Pertanto risultano designati i signori: 
- BORTOLAZZI Marco - consigliere in rappresentanza della maggioranza 
- BOCCON Luca - consigliere in rappresentanza della minoranza 
- LAZZARIN Federico - componente eletto dal Consiglio Comunale 
 
Sulla scorta della predetta votazione, 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di designare i due rappresentanti del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò ed il componente eletto 

dallo stesso Consiglio in seno alla Commissione di Sorveglianza della Discarica, nelle persone dei 
signori: 
- BORTOLAZZI Marco - consigliere in rappresentanza della maggioranza 
- BOCCON Luca - consigliere in rappresentanza della minoranza 
- LAZZARIN Federico - componente eletto dal Consiglio Comunale 

 
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Comunale per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
Esce CAZZIN.   Presenti n. 20. 
 
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 UNAIMI (20) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLA DISCARICA DI RONCAJETTE: 

NOMINA DEI COMPONENTI DI COMPETENZA CONSILIARE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                      


