
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  32  del 29-09-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 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 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: 
MUSTO CATERINA 
GAMBATO LUCA 
SCHIAVON MARCO 
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  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  A 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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 invita il Consigliere LUCA BOCCON a dare lettura della seguente interrogazione presentata il 
16.07.2010 (prot. n. 12354) ad oggetto “Percorso pedonale di collegamento tra PDL “Venco” e sommità 
arginale via Marchioro”. 
 
 
Ponte San Nicolò, 15 luglio 2010 
 

Ill.mo Signor SINDACO 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
OGGETTO: Percorso pedonale di collegamento tra P.d.L. “Venco” e sommità arginale via Marchioro 

– INTERROGAZIONE. 
 

Sollecitato da diversi nostri concittadini, con la presente si viene a chiedere a codesta 
Amministrazione la previsione e l’esecuzione del collegamento ciclo-pedonale tra i quartiere di cui 
all’oggetto e la sommità arginale su via Marchioro. 

Tale opera, da lungo tempo attesa e sempre rimandata nel tempo, comporterebbe un impegno 
economico non impossibile per codesta Amministrazione. Attualmente gli abitanti del quartiere per 
raggiungere il percorso pedonale su via Marchioro o si “arrampicano” sulle banchine arginali o percorrono 
un tragitto francamente inutile che prevede l’attraversamento di una strada sempre trafficata come via Matteo 
da Roncajette (penso ai bambini). 

Si ricorda che tale collegamento é sempre stato “nei pensieri ed opera praticamente già fatta” dalle 
varie Amministrazioni che si sonno succedute in questi anni ... ma purtroppo ...!!! 

Sono convito e certo che con questa Amministrazione sia finalmente arrivato il momento per dare 
agli abitanti del quartiere una risposta concreta e definitiva su tale questione. 
 

Distinti Saluti 
 

Il Consigliere Comunale 
F.to    Luca Boccon 

 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 04.08.2010 (prot. n. 13293): 
 
 
Li   4 agosto 2010 
 
Prot. n.   13293 
 

Al Consigliere Comunale 
BOCCON Luca 

 
OGGETTO: Percorso pedonale di collegamento tra P.d.L. “Venco” e sommità arginale via 

Marchioro. Risposta ad interrogazione del 16.07.2010 (prot. n. 12354). 
 

Gentile Consigliere Boccon, 

le Amministrazioni che ci hanno preceduto hanno sempre, come ben riportato nella sua 
interrogazione, avuto nei loro pensieri la volontà di realizzare questa importante opera di collegamento ciclo-
pedonale tra la lottizzazione “Venco” e la sommità arginale. 

La mancata realizzazione di tale opera è dovuta ad un ordine di priorità che ha portato alla 
realizzazione di altri importanti interventi. 

Oggi a questo ordine di priorità occorre aggiungere che le risorse sono sempre più limitate. Questo 
non significa mancanza di volontà da parte di questa Amministrazione. Durante la campagna elettorale mi 
sono più volte impegnato alla realizzazione di questo intervento e sinceramente è una nostra priorità. 

A tal proposito faccio presente che il costo dell’intervento è pari a circa 66.000 euro e comprende: 
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- il collegamento all’argine con un percorso della ciclopedonale di m. 3,00 con pendenza del 5%; 
- il rifacimento completo del marciapiede in quadrotti di cemento in parte rotti e dove attualmente ci sono 

ristagni di acqua, 
- la rete di smaltimento delle acque meteoriche; 
- la predisposizione per un futuro impianto di illuminazione (tubazioni, plinti e pozzetti); 
- un parapetto in legno. 

Nella speranza di poter concretizzare questo intervento e di poterlo inaugurare insieme, 
La saluto cordialmente. 

 
IL SINDACO 

(Enrico Rinuncini) 
 
 

*   *   * 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Dichiara di ritenersi soddisfatto della risposta del Sindaco e 
conferma la necessità di realizzare l’opera che gli abitanti del quartiere chiedono da tempo. 
Auspica, pertanto, che questo intervento venga realizzato entro il prossimo anno. 
 

*   *   * 
 


