
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 26 DEL 16/09/2004

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIANLUCA ZARAMELLA SI
"INQUINAMENTO IDROGEOLOGICO".

Il Sindaco concede la parola al consigliere Gianluca Zaramella per la lettura e l’illustrazione della
seguente Mozione su “Inquinamento idrogeologico” presentata in data 21.06.2004, prot. n. 11774:

LEGA NORD – LIGA VENETA – PADANIA
Consigliere dr. Gianluca Zaramella

21 giugno 2004

MOZIONE

OGGETTO: INQUINAMENTO IDROGEOLOGICO.

PREMESSO CHE:

1) lo Statuto di Ponte San Nicolò art. 2 include tra le finalità del Comune la tutela dell’ambiente e la
ricostruzione dell’armonico equilibrio tra tutti i viventi;
2) l’acqua è un bene primario e un patrimonio da tutelare e salvaguardare;
3) è nostro dovere prevenire i rischi idrogeologici con il risanamento delle acque superficiali e
sotterranee e la collaborazione anche degli altri Enti istituzionali competenti;
4) purtroppo ancora oggi l’attenzione verso la protezione del territorio viene vista in termini di
riparazione del danno, quando l’alterazione è già avvenuta e non sempre risulta possibile
ripristinare;
5) la sensibilizzazione della popolazione circa le questioni ambientali, attraverso una informazione
costante e relazioni sulla situazione del territorio, per mezzo di rapporti sullo stato dell’ambiente e
indagini conoscitive rappresenterebbe un’occasione per affrontare la questione ambientale in
termini di prevenzione piuttosto che riparazione del danno;
6) nel corso dell’ultima riunione della Commissione controllo sulla discarica Roncajette è emersa
l’intenzione del Comune di Casalserugo di procedere al monitoraggio delle acque territoriali, di
concerto con il Consorzio di Bonifica, al fine di verificarne il livello d’inquinamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò CHIEDE a Sindaco e
Giunta di:

1) intervenire tempestivamente al fine di realizzare analogo monitoraggio chimico, fisico e
biologico della qualità acque superficiali e sotterranee nel nostro Comune;
2) promuovere indagini e controlli sull’assetto idrogeologico;
3) riferire a questo Consiglio e alla cittadinanza, anche a mezzo di pubblici incontri, il risultato delle



predette ricerche con approfondimenti in merito a studi di fattibilità per il risanamento delle acque e
tecniche di depurazione.

F.to dr. Gianluca Zaramella

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord-Liga Veneta-Padania): Dopo aver dato lettura della mozione,
ne spiega i contenuti precisando che la stessa è stata presentata il 21.06.2004. La mozione non ha
connotati politici e per se stessa non richiede spese di bilancio ma contiene la richiesta di un
impegno da parte del Sindaco e della Giunta. Il documento prende spunto da una riunione della
Commissione di Sorveglianza della discarica avvenuta poco prima delle elezioni.
La mozione è stata presentata tempestivamente anche per illustrare il problema ai nuovi consiglieri
Comunali. L’intenzione è di cogliere l’occasione da un intervento promosso dal Comune di
Casalserugo in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, per fare in modo che anche il Comune
di Ponte San Nicolò possa collaborare per giungere ad uno studio unitario della situazione della
discarica.
Già la Commissione di Sorveglianza aveva manifestato interesse e apprezzamento per questa
iniziativa. Considerata l’attualità del problema auspica l’accoglienza dell’iniziativa e l’approvazione
della mozione. Manifesta inoltre disponibilità a modificare la mozione in seguito alla discussione
per trovare un testo condiviso che possa essere approvato all’unanimità.

Terminata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai consiglieri.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Conferma che la data di presentazione della mozione è
vicina alla data dell’ultima riunione della Commissione di Sorveglianza della Discarica di
Roncajette in cui il Comune di Casalserugo, attraverso il suo Sindaco, ha dichiarato di voler
procedere ad un intervento di analisi delle acque superficiali dell’intero territorio. Questo in
considerazione del fatto che il territorio di Casalserugo è posto a sud-ovest della discarica e a valle
della falda acquifera.
Una deliberazione consiliare ha dato mandato alla Giunta di procedere ad un indagine su tutto il
territorio cercando di individuare le possibili fonti di inquinamento del territorio. Ponte San Nicolò
è situato più a nord, tuttavia è accoglibile la possibilità di effettuare un’indagine conoscitiva per
prevenire probabili inquinamenti. L’Amministrazione Comunale è intenzionata a procedere sulla
scia dell’Amministrazione precedente che ha dato prova di sensibilità.
Ricorda inoltre che, oltre due anni fa, l’Amministrazione Comunale ha aderito alla carta di Chioggia
nell’anno 2002 dedicato all’acqua, documento che conteneva una dichiarazione di intenti per la
salvaguardia del territorio per quanto riguarda le acque. Dalla Carta di Chioggia è scaturita
l’Associazione di Comuni denominata “Sentinella dei Fiumi” che sta lavorando alacremente
utilizzando anche un finanziamento europeo di circa due milioni di euro, con progetti per il
risanamento delle acque.
L’Associazione conta attualmente 26 Comuni su un bacino di 300 Comuni, compreso tra i fiumi
Bacchiglione, Adige e Fratta Garzone. Fra l’altro i Comuni continuano ad aggiungersi. A breve sarà
avviata un’iniziativa di sensibilizzazione nelle scuole sul problema dell’acqua, mediante una specie
di concorso per il logo.
Relativamente alla mozione, ritiene che la sua applicazione comporta dei costi, altrimenti rimane
lettera morta. Occorrerà decidere quale applicazione dare, che tipi di interventi fare, quale tipo di
interventi fare, quale tipo di strategia applicare per il controllo del territorio.
Propone pertanto di fare una modifica alla mozione e di dare mandato alla Terza Commissione di
valutare l’intera questione e i singoli interventi che si possono fare prevedendo le risorse finanziarie
necessarie.
Propone quindi le seguenti modifiche da apportare alla mozione:



«TUTTO CIÒ PREMESSO, il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò,

VISTA la mozione presentata dal consigliere Zaramella, così come modificata e approvata dal
Consiglio Comunale,
IMPEGNA la Terza Commissione ad approfondire la tematica, riferendo al Consiglio e chiedendo
allo stesso di assumere le decisioni del caso».

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord-Liga Veneta-Padania): Chiede che dopo la discussione il
Consiglio Comunale venga sospeso per 2 minuti per concordare con i Capigruppo le modifiche da
apportare al testo della mozione.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta-Padania): Fa presente che la tematica
dell’inquinamento idrogeologico è di estremo interesse per la cittadinanza tutta perché il territorio è
attraversato da fiumi e canali che andrebbero costantemente monitorati, anche perché la gente è
abituata ad irrigare le colture di orti e campi con acqua che potrebbe contenere dei veleni.
I risultati delle analisi delle acque andrebbero poi adeguatamente pubblicizzati in modo da
informare la cittadinanza che deve essere consapevole del grado di inquinamento di fiumi e canali.
La salute dei cittadini deve essere tutelata in tutti i modi e la Commissione deve farsene carico
celermente.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che la mozione presentata dal
consigliere Zaramella è sicuramente meritevole di attenzione. Tuttavia ritiene che le osservazioni
fatte dall’Assessore Marchioro siano puntuali e concrete nel senso che tanti sono sensibili al
problema dell’inquinamento idrogeologico ma la tematica va approfondita dal punto di vista tecnico
e pratico.
Quindi invita i componenti della Terza Commissione ad attivarsi nella consapevolezza che questo
comporta necessariamente un costo che va valutato in termini di rapporto costo/beneficio. Il lavoro
della Commissione verrà valutato anche dal Consiglio.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che il problema
dell’inquinamento è generale e tutti lo stanno vivendo. Per sottolineare l’importanza dell’attenzione
che bisogna dare non soltanto all’acqua ma anche all’aria, ricorda che alle elementari veniva
insegnato che acqua e aria erano beni senza valore perché ve n’era in quantità illimitata, ora invece
l’insegnamento è cambiato.
Sostiene che non si può prescindere dal comportamento dei singoli individui che vanno
sensibilizzati adeguatamente per convincere che non solo l’acqua non va inquinata ma occorre
anche risparmiarla.
Deve essere insegnato un migliore uso dell’acqua, che è un bene vitale così come va tutelata l’aria
convincendo chi usa l’auto a non sostare con il veicolo in moto.
Sostiene che la sensibilizzazione dei cittadini su questi temi va ad incidere sulla vita di tutti e che
vale la pena di ricordare che l’ambiente ci è stato lasciato da chi ci ha preceduto e sarà consegnato
alle prossime generazioni.
Condivide pertanto la necessità che la Commissione esamini il da farsi e ne renda partecipe il
Consiglio Comunale.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara di sostenere la mozione, il
coinvolgimento della Terza Commissione ed annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

SINDACO: In riferimento all’intervento del consigliere Miolo, afferma che il controllo delle acque
viene effettuato periodicamente mediante l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale che



periodicamente comunica i risultati delle analisi. Purtroppo le analisi hanno accertato un certo
inquinamento , tanto che quando vengono superate determinate soglie, il Servizio Ambiente emette
apposita ordinanza di divieto di irrigazione con le acque inquinate. La situazione pertanto è sotto
sorveglianza, anche se si potrebbe fare di più.

La seduta viene sospesa per due minuti, per dare modo ai Capigruppo di concordare le modifiche
alla mozione. Alla ripresa viene posta in votazione la mozione nel testo modificato come segue:

MOZIONE

OGGETTO: INQUINAMENTO IDROGEOLOGICO.

PREMESSO CHE:

1) lo Statuto di Ponte San Nicolò art. 2 include tra le finalità del Comune la tutela dell’ambiente e la
ricostruzione dell’armonico equilibrio tra tutti i viventi;
2) l’acqua è un bene primario e un patrimonio da tutelare e salvaguardare;
3) è nostro dovere prevenire i rischi idrogeologici con il risanamento delle acque superficiali e
sotterranee e la collaborazione anche degli altri Enti istituzionali competenti;
4) purtroppo ancora oggi l’attenzione verso la protezione del territorio viene vista in termini di
riparazione del danno, quando l’alterazione è già avvenuta e non sempre risulta possibile
ripristinare;
5) la sensibilizzazione della popolazione circa le questioni ambientali, attraverso una informazione
costante e relazioni sulla situazione del territorio, per mezzo di rapporti sullo stato dell’ambiente e
indagini conoscitive rappresenterebbe un’occasione per affrontare la questione ambientale in
termini di prevenzione piuttosto che riparazione del danno;
6) nel corso dell’ultima riunione della Commissione controllo sulla discarica Roncajette è emersa
l’intenzione del Comune di Casalserugo di procedere al monitoraggio delle acque territoriali, di
concerto con il Consorzio di Bonifica, al fine di verificarne il livello d’inquinamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò,

Vista la mozione presentata dal consigliere Zaramella, così come modificata e approvata dal
Consiglio Comunale,
IMPEGNA
la Terza Commissione ad approfondire la tematica, riferendo al Consiglio e chiedendo allo stesso di
assumere le decisioni del caso.

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (20)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

APPROVA la Mozione.


