
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 10 DEL 18/04/2006

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.

Il SINDACO invita il consigliere CLAUDIO MIOLO a leggere la seguente interrogazione
presentata il 13.01.2006 (prot. n. 682), ad oggetto “Cani a Ponte San Nicolò”:

LEGA NORD - LIGA VENETA PADANIA
GRUPPO CONSILIARE DI PONTE SAN NICOLÒ

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
35020 PONTE SAN NICOLÒ

Oggetto: Cani a Ponte San Nicolò. Interrogazione.

Con la presente faccio seguito a diverse segnalazioni di cittadini in merito al mancato rispetto delle
regole sulla circolazione dei cani nel territorio di Ponte San Nicolò.
Il rispetto delle regole e l’attenersi alle leggi è fondamentale per una sociale convivenza. Mi è stato
raccontato un fatto che penso sia noto all’Amministrazione Comunale. Si tratta della morsicatura da
parte di un cane avvenuta nel nostro Parco Vita. Ho potuto parlare direttamente con la persona
coinvolta, la quale mi ha mostrato la fasciatura applicata nell’ospedale della città. Mi ha raccontato
che si trovava a passeggiare davanti a una panchina dove stava seduto un signore con accanto il suo
cane in libertà che ringhiava a tutti quelli che passavano. La sig.na Familiari Nadia con la dovuta
cautela oltrepassava la panchina ma a sorpresa veniva azzannata dal cane alla gamba destra. La
vittima veniva trasportata immediatamente al pronto soccorso con suo marito presente per sottostare
alle cure antirabbia come prescritto dalle procedure.
Su invito dell’A.S.L. il padrone del cane ha dovuto esibire la vaccinazione dell’ animale. Tra il
padrone del cane e la vittima è sorta evidentemente una disputa.
Chiedo pertanto all’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò (PD) e in particolare al sig.
Sindaco se siano noti fatti simili e quali iniziative intenda prendere. In particolare si chiede se il
Sindaco abbia o meno intenzione di promuovere il rispetto della legge, anche attraverso le forze di
Polizia Comunale, verificando nel nostro territorio, anche sugli argini, che i padroni facciano
indossare la museruola ai loro cani, che abbiano il necessario per la raccolta degli escrementi,
irrogando qualora necessario le dovute sanzioni amministrative.

Consigliere della Lega Nord-Liga Veneta Padania
F.to Claudio Miolo

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 09.02.2006:

Li 9 febbraio 2006



Prot. n. 2626

Al Consigliere Comunale
Sig. MIOLO Claudio

OGGETTO: Cani a Ponte San Nicolò.
Risposta ad interrogazione del 13.01.2006 (prot. n. 682).

Come già è stato osservato a suo tempo a seguito di altra interrogazione presentata dal Gruppo
consiliare Ponte San Nicolò Alternativo del 22.11.2004, cui ha fatto seguito la risposta in data
22.12.2004 e resa nota nel Consiglio Comunale del 24.02.2005, non posso che convenire sui disagi
causati a inermi cittadini da parte di altri, possessori di animali, non rispettosi delle regole vigenti.
Del fatto riportato è pervenuta, per conoscenza, lettera dell’ULSS 16 datata 10.01.2006 protocollata
però in data 18.01.2006 n. 985, e sono assai dispiaciuto per quanto e come è avvenuto.
Fortunatamente, non ho memoria di altre segnalazioni per fatti simili anche perché, malgrado
l’esiguità dei componenti il nucleo di Polizia Municipale, viene effettuato comunque un sufficiente
controllo in modo particolare entro le aree a verde pubblico del capoluogo (Parco Vita) e di
Roncaglia (ex Villa Crescente). Paradossalmente, non sono mai state contestate infrazioni in
quanto, anche da voci raccolte, sembra che la sola vista dei Vigili faccia scattare negli interessati un
immediato adeguamento alle regole vigenti.
Si raccoglie comunque l’invito ad una più assidua sorveglianza nelle zone segnalate (argini
compresi), facendo però presente la limitatezza delle risorse disponibili contro un dilagare di cattiva
educazione da parte di taluni cittadini. Si fa presente inoltre che, se è facilmente controllabile l’uso
della museruola, non lo è altrettanto per il necessario alla raccolta degli escrementi, in quanto
l’infrazione è sanzionabile solo se si rileva la mancanza nel momento di necessità.

Distinti saluti.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Replica dichiarando di voler proporre dei
suggerimenti, grazie anche agli spunti offerti da alcuni cittadini. Suggerisce anzitutto di mettere
cartelli più grandi e più visibili all’entrata dei parchi, dove sia evidenziato il divieto di liberare i cani
con eventuale sanzione pecuniaria in caso di trasgressione. Attualmente i cartelli non sono
sufficientemente visibili.
Sottolinea che il problema sollevato è di assoluta attualità, basta ascoltare i giornali. In secondo
luogo fa notare che l’occorrente per la raccolta di escrementi è obbligatorio in diversi Comuni ma
non a Ponte San Nicolò: sarebbe sufficiente modificare l’art. 5 della delibera del 18.07.1991, visto
che la paletta non è più il sistema idoneo per la raccolta ma l’esperienza ha dimostrato che è più
funzionale un guanto il quale viene rovesciato dopo la raccolta essendo in questo modo più igienico
e efficace. Il parco vita è un luogo pubblico frequentato da molti bambini che, ignari di cosa sia un
escremento, possono toccarlo ed infettarsi.
Propone quindi che venga inserito, con le opportune indicazioni e informazioni, un recinto che
delimiti una zona dove proprietari possono liberare i propri cani e raccoglierne gli escrementi,
rendendosi così responsabili dell’uso di un posto pubblico.
Dichiara che si tratta di proposte civili e non di semplici accuse, e che desidera avere una proposta
puntuale sul fatto che si possano o meno realizzare.
Conclude informando che dai vigili urbani non è mai stata rilevata una sanzione contro i proprietari
che non rispettano la regola del guinzaglio e sarebbe il caso di procedere prima che succedano altri



casi gravi, come quello della signora rilevato nell’interrogazione.

SINDACO: Risponde dichiarando di raccogliere le dichiarazioni del consigliere Miolo anche se, a
suo parere, non è che ribadendo le prescrizioni si otterranno migliori risultati, basta osservare i
limiti di velocità posti ai margini della strada ed il numero delle persone che non li rispettano.
Quindi non è mettendo semplicemente un cartello che il problema si risolve, ma se comunque la
richiesta è in questo senso assicura che si cercherà di provvedere.

* * *

Successivamente il SINDACO invita il consigliere MARCO CAZZIN a leggere la seguente
interrogazione presentata il 03.02.2006 (prot. n. 2228), ad oggetto “Interrogazione PM10”:

Ponte San Nicolò, 26 gennaio 2006

Al Signor SINDACO
di Ponte San Nicolò

OGGETTO: Interrogazione PM10.

Durante le festività natalizie i principali quotidiani locali, Il Mattino e Il Gazzettino, riportavano un
interessante risultato ottenuto dal Comune di Saonara in merito alle polveri sottili.
Il Comune di Saonara infatti aveva predisposto con la collaborazione dell’Università di Venezia una
centralina che monitorasse nell’arco della giornata i livelli del PM10 e di altri inquinanti, come per
esempio idrocarburi e ossidi di azoto.
I risultati ottenuti non solo non sono corrispondenti ai dati sempre forniti dall’ARPAV, ma sono
estremamente interessanti poiché da tali rilevamenti risultava che alcune aree del Comune
sforavano abbondantemente (oltre il 100%) i limiti di soglia nelle ore notturne, in particolare dalla
mezzanotte alle 4 del mattino.
È ovvio che non si può attribuire al traffico stradale questo incremento notturno dei valori rilevati,
ma, all’attività delle acciaierie venete probabilmente sì.
Sulla base di quanto sopra e della mia precedente interrogazione sulle Acciaierie Venete sono a
chiederle innanzitutto di approfondire con l’Amministrazione del Comune dì Saonara i dati da loro
rilevati, l’Assessore all’Ambiente Stefano Cecconi a tal proposito si era reso disponibile, e inoltre di
attivarsi affinché anche il Comune di Ponte San Nicolò possa installare una centralina per il
rilevamento di tali dati per sgombrare ogni dubbio sulla bontà dell’aria che respiriamo.

ALL./1
IL CAPOGRUPPO INSIEME PER PONTE SAN NICOLÒ
F.to Marco Cazzin

ALLEGATO: Articolo pubblicato dal Mattino di Padova.
PM10 E INQUINANTI CALANO DI NOTTE
Resi noti i dati rilevati a Saonara, valori oltre il 100% dei limiti
SAONARA. Da ottobre il valore medio del Pm10 è ai di sopra dei limiti dì legge: il 21 novembre la
sua concentrazione massima li ha superati di oltre il 100%. E picchi estremi di polveri sottili, ossidi
di azoto e idrocarburi si toccano in piena notte. Lo confermano i dati raccolti ed elaborati negli
ultimi mesi dalla centralina mobile dell'Università di Venezia, resi noti venerdì sera all’auditorium
di Villatora. «Abbiamo deciso di fare da battistrada anche per gli altri Comuni» ha detto il
consigliere comunale Antonio Marcomini, ideatore del progetto, ex assessore all'Ambiente e oggi
presidente del parco scientifico Vega. «Per la prima volta abbiamo a disposizione dei dati articolati,



rilevati su di un periodo significativo. Li presenteremo al tavolo della Città Metropolitana e agli altri
organismi ambientali sovracomunali». È toccato poi a Giancarlo Rampazzo, autore della relazione
tecnica, illustrare i risultati del lavoro della centralina, che per un altro anno continuerà ad
analizzare le quantità di anidride solforosa, ossidi di azoto, idrocarburi, ozono e polveri sottili
presenti nella nostra aria, assieme a tutti i parametri climatici. Un risultato soprattutto appare
sorprendente: le concentrazioni dì taluni inquinanti come il Pm10 o gli idrocarburi non metanici
sono più alte tra mezzanotte e le quattro del mattino. O i saonaresi sono un popolo di accaniti
nottambuli motorizzati, oppure il traffico è colpevole solo in parte, e l'inquinamento arriva anche da
altre fonti, attive durante le ore notturne. Per ora non è possibile individuare un preciso
responsabile, ma i candidati non mancano: dalla ferriera in Corso Francia, all'inarrestabile
autostrada A13, fino all'inceneritore di San Lazzaro. Insignificanti risultano invece gli effetti delle
limitazioni al traffico; che comunque per ora restano in vigore. «Dopo le feste ci confronteremo su
questo tema con tutta l'area di Città Metropolitana», ha annunciato in conclusione l'assessore
all'Ambiente Stefano Cecconi. «Soprattutto faremo emergere la necessità per Saonara di un
incremento del trasporto pubblico». Ora tabelle e grafici saranno inseriti nel sito del Comune,
www.comune.saonara.pd.it. In attesa di un ulteriore assemblea, fra sei mesi. (Patrizia Rossetti)

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 15.03.2006:

Li 15 marzo 2006

Prot. n. 4991

Al Consigliere Comunale
Sig. CAZZIN Marco

OGGETTO: Inquinamento da PM10.
Risposta ad interrogazione del 03.02.2006 (prot. n. 2228).

In risposta all’interrogazione del 26.01.2006 (protocollata in data 03.02.2006), con tante scuse per il
ritardo.
Il tema della qualità dell’aria è molto appassionante e allarmante allo stesso tempo. Ne sono prova i
ridondanti messaggi dei mass-media che di tanto in tanto ci vengono trasmessi, le preoccupazioni
sollevate da organi ambientalisti e recepite solo in parte e con molta difficoltà dagli Enti pubblici
(Stato, Regioni, Province, Comuni), i provvedimenti adottati ormai da anni di limitazione del
traffico dai vari Comuni – in modo particolare da quelli della fascia metropolitana – e iniziative di
vario genere tendenti ad incentivare l’uso di energie a basso impatto ambientale (per riscaldamento
e trazione) in cui il nostro Comune si è sempre distinto.
Indubbiamente è da favorire in questo campo una forte sensibilità tale da coinvolgere tutta la
cittadinanza al fine di consentire quel salto culturale che ci renda consapevoli del profondo rispetto
che l’uomo deve al prezioso e non inesauribile patrimonio ambientale in cui siamo inseriti. È
un’attività questa molto impegnativa che non può essere frutto di azioni umorali di un singolo
comune, ma deve piuttosto risentire di un coordinamento sovracomunale a cui il nostro comune non
solo non intende sottrarsi, ma partecipa anzi molto attivamente. Ci si riferisce ai precisi compiti che
in materia hanno la Regione e la Provincia.
Quanto sopra, non solo per evitare dispersione di notevoli risorse economiche (per la convenzione
del Comune di Saonara con il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università Cà Foscari di
Venezia il comune stesso si è impegnato con €40.000 solo per le spese vive), ma anche per non
creare confusione nei ruoli che ciascun Ente interessato è tenuto a svolgere e rispettare.
Al momento, in base alla delibera della Giunta Regionale n. 3278 dell’8.11.2005, trasmessaci



dall’Assessore Ambiente e Tutela Ambientale della Provincia di Padova Roberto Marcato in data
5.12.2005, in funzione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) e su
proposta del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza sui problemi di tutela dell’atmosfera (CIS), il
nostro comune si trova inserito in zona “A” insieme a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe,
Montegrotto, Noventa Padovana, Padova, Vigodarzere, Vigonza, Conselve, Due Carrare, Piove di
Sacco, Battaglia Terme, Este, Monselice, Pernumia, Borgoricco, Camposampiero, Cittadella, San
Martino di Lupari. Tale classificazione comporta l’adozione di tutte le misure che sono previste
nella Delibera citata e il rispetto degli adempimenti decisi dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) frutto
del coordinamento provinciale.
Nulla vieta comunque che con il Comune di Saonara, come già avviene in altri settori, si possa
continuare in una fruttuosa collaborazione che, nella fattispecie, ha consentito la comunicazione dei
rilevamenti sinora effettuati.
Ringraziando per i suggerimenti formulati, assicuro che copia della presente e dell’interrogazione
pervenuta, sarà inoltrata all’ARPAV affinché possa vagliare l’opportunità di effettuare indagini
specifiche a rilevanza intercomunale.

Distinti saluti.
IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Replica chiedendo all’Amministrazione
Comunale di esporsi con un giudizio e una valutazione sui dati forniti dal Comune di Saonara, che
nella risposta del Sindaco non sono contenuti. In secondo luogo chiede se, come promesso nella
risposta, l’interrogazione ed i dati relativi sono stati inoltrati all’ARPAV.

SINDACO: Risponde affermando che è stata inoltrata subito all’ARPAV l’interrogazione e anche la
risposta, ma che non è ancora pervenuta alcuna risposta. Precisa che, a suo parere, se certe attività
sono di competenza di altri enti, chiedere che vengano fatti controlli su controlli, provocherà prima
o poi il rimprovero della Corte dei Conti, perché se vi sono delle competenze definite, quelle
debbono essere espletate e quelle che non si hanno non si possono inventare. Spiega che l’ARPAV
è un ente regionale e quando si partecipa al TTZ ci sono sempre suoi rappresentanti, che sono quelli
che danno le varie direttive, per cui non c’è ragione di credere che siano degli incompetenti.

* * *

Successivamente il SINDACO invita il consigliere FRANCESCO BOCCON a leggere la seguente
interrogazione presentata il 20.03.2006 (prot. n. 5332), ad oggetto “Realizzazione di una piazzola
con relativa pensilina alla fermata dell’autobus”:

Li 20 marzo 2006

Prot. n. 5332
- Al Signor Sindaco di Ponte San Nicolò
- All’Assessore ai Lavori Pubblici

OGGETTO: Realizzazione di una piazzola con relativa pensilina alla fermata dell’autobus
Interrogazione.

In prossimità dell’incrocio tra via Tintoretto e via Giorgione in località Roncajette è situata la
fermata dell’autobus dove la mattina si radunano circa tredici bambini in attesa di salire sul pullman



per andare a scuola a Ponte San Nicolo. Sono bambini delle scuole elementari e medie. In attesa
dell’autobus i bambini sostano sul marciapiede che è largo poco più di un metro. È preoccupazione
dei genitori di questi bambini che gli stessi possano per gioco o distrazione scendere dal
marciapiede e finire sulla carreggiata che in quell’ora (ore otto) è particolarmente trafficata.
Cogliendo la preoccupazione dei genitori che si sentono poco tranquilli pensando che i loro bambini
non siano sufficientemente protetti ho chiesto all’assessore Carlo Bettio un incontro dove hanno
partecipato oltre a me due mamme dei bambini interessati .Siamo stati convocati e le mamme hanno
esposto le loro preoccupazioni. L’assessore dopo aver ascoltato ha proposto subito un sopra luogo e
insieme abbiamo verificato quanto esposto dalle mamme. Rendendomi compartecipe delle richieste
dei genitori si chiede: che nell’area interessata dalla fermata dell’autobus venga costruita una
piazzola con le caratteristiche adatte a rendere più sicura la sosta dei bambini considerando anche i
suggerimenti dei genitori, inoltre che sulla stessa venga installata una pensilina che in caso di
maltempo i bambini possano trovarvi riparo.

Il Consigliere Comunale
F.to Francesco Boccon

Durante la lettura dell’interrogazione,
entra VAROTTO. Presenti n. 19.

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 12.04.2006:

Li 12 aprile 2006

Prot. n. 7058

Al Consigliere Comunale
Sig. BOCCON Francesco

OGGETTO: Realizzazione di una piazzola con relativa pensilina alla fermata dell’autobus.
Risposta ad interrogazione del 20.03.2006 (prot. n. 5332).

Sono lieto di comunicare che a seguito dei colloqui e sopralluoghi effettuati alla presenza
dell’assessore Carlo Bettio, gli Uffici del Settore Lavori Pubblici hanno redatto un Computo
Metrico Estimativo per la realizzazione di una “piazzola attesa bus” in via Tintoretto all’incrocio
con via Botticelli, al fine di soddisfare l’esigenza manifestata da alcuni genitori della frazione di
Roncajette a favore dei bambini frequentanti la scuola.
Di tale computo, che evidenzia un costo presunto di €5.340,00, viene allegata copia, assicurando
che le risorse necessarie trovano copertura nell’apposito capitolo di Bilancio riguardante la
sicurezza stradale.
Ringraziando per il ruolo svolto in questa circostanza, saluto cordialmente.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin
ALL./1

* * *


