
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 42 DEL 29/11/2004

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIANLUCA ZARAMELLA SULLA
DISCARICA DI RONCAJETTE.

Il SINDACO, in assenza del proponente, invita il consigliere MARCO SCHIAVON a dare lettura
della Mozione presentata in data 08.11.2004 dal consigliere GIANLUCA ZARAMELLA del
Gruppo Consiliare Lega Nord-Liga Veneta Padania sulla Discarica di Roncajette che di seguito si
riporta:

Gruppo Consiliare
LEGA NORD – LIGA VENETA PADANIA
Capogruppo: Zaramella Gianluca
Consigliere: Schiavon Marco
Consigliere: Miolo Claudio

Ponte San Nicolò, 4 novembre 2004
MOZIONE

OGGETTO: DISCARICA DI RONCAJETTE.

PREMESSO:
1) che a norma dell’art. 2 dello Statuto, il Comune di Ponte San Nicolò “assume a fondamento della
sua azione il principio della centralità e della dignità della persona e a tal fine ... opera per tutelare
l’ambiente e ricostruire l’armonico equilibrio fra tutti i viventi ... In particolare il Comune opererà
per adottare le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente”;
2) che le Linee programmatiche del mandato 2004-2009 di Sindaco e Giunta, approvate da questo
Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2004, prevedono in materia di ambiente che “la lotta
all’inquinamento ambientale a tutela e preservazione del territorio è indispensabile se si vuol
perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone ...”;
3) che la chiusura della discarica di Roncajette è obiettivo già condiviso in campagna elettorale da
tutte le forze politiche di Ponte San Nicolò e da tutti i cittadini;
4) che in data 14 ottobre u.s. si è costituito un Comitato di cittadini contro la riapertura della
discarica di Roncajette;
5) che la salute, l’ambiente, la salubrità del territorio sono beni non mercificabili, di valore
inestimabile e la cui lesione non è mai riparabile;
6) che il territorio di Roncajette è già terribilmente compromesso e le falde acquifere inutilizzabili e
inquinate in modo irrimediabile, il tutto con diverse segnalazioni di cittadini che hanno denunciato
la presenza di miasmi insopportabili;
7) che in sede di Conferenza dei servizi, è stata approvata una presunta messa a norma della
discarica da finanziarsi mediante il conferimento di circa 300.000 tonnellate di rifiuti;
8) che ai fini della sempre presunta messa a norma della discarica il conferimento di nuovi rifiuti
non risulta essere tecnicamente necessario;
9) che l’intervento può e deve essere finanziato con altri strumenti perché Roncajette ha già dato in



termini ambientali;
10) che non è giusto che l’incapacità di Amministrazioni Comunali limitrofe e altri enti locali di
gestire e programmare il problema rifiuti sia fatto gravare sempre e solo su Roncajette e Ponte San
Nicolò, Comune che già ha subito un danno e un costo ambientale enorme e inestimabile;
11) che è giusto invece che chi si è avvantaggiato del nostro territorio, portando i suoi rifiuti nella
nostra terra, oggi contribuisca a sanare il danno ambientale direttamente, invece di imporci nuova
spazzatura;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ, A NOME DI TUTTI I CITTADINI
DELIBERA
A) di chiedere alla Provincia di Padova, al Bacino PD2, ai Comuni facenti parte del Bacino PD2,
alla Regione Veneto, al Governo Italiano di impedire nuovi conferimenti di rifiuti, a qualunque
titolo anche pretestuoso, e di chiedere altresì che la messa in sicurezza sia finanziata esclusivamente
dal Bacino PD2 e dall’ACEGAS-APS Spa facendo gravare il costo dell’intervento su tutti coloro
che negli ultimi 30 anni hanno sfruttato la nostra terra;
B) di dare mandato al Sindaco di Ponte San Nicolo, a nome di tutti i Cittadini del Comune, di
comunicare il testo della presente delibera alla Provincia di Padova, al Bacino PD2, ai Comuni
facenti parte del Bacino PD2, alla Regione Veneto, al Governo Italiano.

Il Capogruppo Lega Nord – Liga Veneta Padania
F.to Avv. Gianluca Zaramella

Terminata la lettura della Mozione, il consigliere MARCO SCHIAVON ne illustra i contenuti.

Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai consiglieri:

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Aggiunge che l’aspirazione del percolato e
la messa in sicurezza della discarica costerà circa 50 miliardi di vecchie lire, costo che sarà
spalmato sui 420.000 utenti del Bacino Padova 2 e che graverà anche sui cittadini di Ponte San
Nicolò, destinatari della beffa oltre che del danno.

SINDACO: Risponde al Consigliere Miolo che la notizia appena data è da considerarsi totalmente
infondata. Spiega che, anziché scegliere tra le due possibilità, e cioè fare una messa in sicurezza
attiva oppure svuotare la discarica per poi compattarne il contenuto, si preferisca invece seguire un
altro procedimento che riguarda la costituzione di un muretto perimetrale per poi fare dei lavori di
drenaggio e quindi aspirare il percolato che viene trattato in un impianto da porre in prossimità della
discarica per poi avviare il liquido verso l’impianto di depurazione.
Comunque i dati emersi dalla Commissione Tecnica Provinciale, dal Progetto ACEGAS-APS e dal
Bacino Padova 2, differiscono di molto. Riguardo agli atteggiamenti assunti dall’Amministrazione
proprio in coerenza con la deliberazione consiliare del 2000, che esprime parere unanime contrario
al progetto predisposto dalla Provincia, sia a livello di Commissione Tecnica Provinciale, sia a
livello di convenzione tra il Bacino Padova 2 e ACEGAS-APS, i Comuni di Ponte San Nicolò e di
Casalserugo si sono espressi in maniera contraria, non per ostacolare la messa in sicurezza della
discarica, quanto piuttosto perché si vuole impedire il conferimento di altri rifiuti. È da precisare
tuttavia che questi rifiuti saranno di tipo secco non putrescibile, già compattati. La convenzione
approvata, malgrado la contrarietà di Ponte San Nicolò e Casalserugo, riguarda l’apporto di 300.000
mc. e non di 300.000 tonnellate, ovvero di 270.000 tonnellate.
Infine riguardo alla mozione si chiede che cosa centri il Governo Italiano, se la materia è di
competenza provinciale e regionale.



MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che c’è il sospetto che possano
arrivare immondizie anche da altre Regioni. Aggiunge che la fonte del dato sulla spesa pari a 50
miliardi (di vecchie lire) è l’Assessorato competente della stessa Provincia di Padova. Ribadisce che
la Lega è contraria alla riapertura della discarica. Almeno di questi costi di realizzazione la
cittadinanza deve essere esonerata.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Concorda che il riferimento al Governo
Italiano c’entra poco se non in relazione alla paura che vi possano giungere i rifiuti di Napoli.
Bassolino, che è Presidente di sinistra della Campania, potrebbe anche pensare di farlo. Sostiene
che il percolato deve essere necessariamente tolto per evitare che inquini la falda. Ma se, per
risolvere questo problema ci si limita a fare un muro intorno lasciando il fondo così com’è, non si
risolve nulla.
Chiede perché non si voglia fare un’operazione definitiva su quella discarica. Occorre dire “basta”,
sanandola in termini tecnici. Ovvero portando fuori tutto, risanando il fondo e riportando tutto al
suo posto. È comprensibile che il costo non sarà conveniente, ma se i guai sono stati creati,
qualcuno dovrà pure pagare. Purtroppo, anche in questo caso, intervengono questioni di “sedie”,
ovvero di consensi dei vari Consigli di Bacino. La Provincia ha già deciso di fare un Bacino unico.
Il problema è soltanto economico. Si tratta di risanare la discarica in termini di bonifica integrale,
tenendo in considerazione la situazione sotto la discarica e lì nessuno ha ancora capito come si
andrà ad operare.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Precisa che si tratta di un progetto non condiviso
dall’Amministrazione e che non si sente in grado di convincere nessuno sulla sua necessità.
L’Amministrazione in ogni caso ha espresso forte contrarietà e il Consiglio Comunale il 22.11.2000
si è espresso in maniera fortemente negativa rispetto alla previsione fatta dalla Provincia di Padova
(che non è di centro-sinistra) sulla gestione dei rifiuti urbani. In quella sede, l’Amministrazione
Comunale ha espresso forti perplessità per quanto riguarda l’ipotesi di sopraelevazione del lotto A,
sia per quanto riguarda la necessità di mettere in maggior sicurezza la discarica sia per quanto
riguarda la metodologia di bonifica. In quell’occasione il provvedimento consiliare fu approvato
con voto favorevole unanime. Fa presente che il progetto è stato redatto dall’APS su incarico della
Provincia di Padova.
Riguardo alla mozione in discussione, rileva che in alcuni punti è condivisibile ma in altre parti non
è sufficientemente chiara e comprensibile e rivela una scarsa conoscenza del problema e di quanto è
stato fatto per evitarlo. Afferma che la messa in sicurezza passiva,che si prevede verrà effettuata,
non garantisce risultati sicuri in quanto vengono fatte delle pareti e una baulatura superficiale per lo
sgrondo delle acque.
Questo progetto è diverso da quello sostenuto dall’Amministrazione di riesumare i rifiuti,
compattarli e depositarli nelle vasche dopo averne impermeabilizzato il fondo. Questo sì avrebbe
garantito per lunghissimi anni la tenuta.
La mozione, quindi, è in parte condivisibile e può essere recepita unanimemente per esprimere
ancora una volta la contrarietà del Consiglio Comunale.
Propone, quindi, una sospensione della seduta di Consiglio che consenta di trovare una
formulazione che interpreti la volontà di tutti i Consiglieri e dei cittadini.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Rileva che alcuni Consiglieri siedono sui
banchi del Consiglio da numerosi anni, da numerosi anni si sente dire “noi non vogliamo la
discarica”, ma ripetutamente la discarica viene aperta. Così l’Amministrazione Comunale ha perso
ogni tipo di credibilità. L’intervento dell’Assessore Marchioro lo dimostra: non sa più a quale
argomento attaccarsi pur di difendere la riapertura. Su una cosa ha ragione “le cose tangibili sono
quelle che valgono”. E quello che vale è che per l’ennesima volta questa discarica, con
amministrazioni di Ponte San Nicolò Democratico, viene riaperta.



Il plauso va ai Consiglieri della Lega perché spesso le forze di opposizione e i cittadini che
manifestano dissenso vengono, in modo poco democratico, oscurati.
Aggiunge infine che si è fatta tanta confusione sui progetti della Provincia e di APS. Bisogna
riconoscere il gestore istituzionale della discarica, chi ne decide le sorti cioè l’Ente di Bacino
Padova 2 che è un Consorzio di Comuni fra i quali anche Ponte San Nicolò, Casalserugo e Padova
che ha un’Amministrazione di sinistra, al cui interno vede assessorati che comunque fanno
riferimento a forze politiche ecologiste.
Padova è quell’Amministrazione che in sede di Bacino Padova 2 decide la riapertura della discarica
per il conferimento di nuovi rifiuti. Che Ponte San Nicolò voti contro non è sufficiente, perché
come peso politico all’interno del Consorzio non ha la forza di orientare le decisioni.
L’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto convincere il Comune di Padova a votare come
avrebbe votato il Comune di Ponte San Nicolò. Con il solo voto di Padova e Ponte San Nicolò non
si sarebbe mai arrivati alla riapertura della discarica.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Riguardo al documento da approvare,
fa presente che, oltre a contenere l’approvazione per una messa in sicurezza della discarica senza il
conferimento di altri rifiuti, il documento dovrebbe contenere la richiesta di un progetto definitivo
da realizzare sopra la discarica. Progetto più volte sollecitato ma che non è mai stato fatto. Solo tale
realizzazione sopra la discarica metterà la parola “fine” a tutta la vicenda. Ritiene che sia essenziale
l’inserimento di questa richiesta nel documento da approvare.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede come si faccia a realizzare qualsiasi
cosa se, a luglio, si è individuata la discarica proprio come “discarica”.

BOCCON FRANCESCO (Ponte San Nicolò Democratico): Precisa che, oltre a bonificare la
discarica, si realizza un progetto sopra la discarica per chiuderla definitivamente.
Rivolgendosi al Consigliere Cazzin, gli ricorda che in altra sede egli propose di coprire la discarica
con 300.000 tonnellate di terra. Forse era una proposta provocatoria, però il disagio maggiore per
Roncajette è il passaggio dei camion. Quindi, a meno che la terra non venisse trasportata con la
carriola, il disagio rimaneva lo stesso. Pertanto, la richiesta è che non vengano conferiti altri rifiuti e
venga realizzato un piano finale sopra la discarica.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Rivolgendosi al Consigliere Cazzin, afferma di non essere
affatto in difficoltà ad affrontare la questione, né favorevole al progetto di messa in sicurezza della
discarica. In effetti, tutti gli atti prodotti finora hanno visto questa Amministrazione votare contro
un progetto che è stato voluto dall’Amministrazione Provinciale di Padova che non è dello stesso
colore politico dell’Amministrazione di Ponte San Nicolò. Per la chiarezza, anzi, la volontà è stata
espressa dalla provincia amministrata dal centro-destra, anche se è vero che anche quando la
Provincia era amministrata dal centro-sinistra è accaduta la stessa cosa.
Invita il Consigliere Cazzin ad informarsi ed a capire come funziona la questione dei rifiuti: la
provincia, per legge, è l’ente delegato a coordinare gli interventi in materia di rifiuti. Le decisioni
della Provincia sono decisioni a cui il singolo Comune non può non ottemperare. Il Bacino Padova
2 gestisce l’apporto dei rifiuti secondo il progetto approvato in commissione tecnica provinciale alla
fine di settembre su indicazione della Provincia di Padova. La Provincia, tramite APS, smaltisce
circa 300.000 mc. di rifiuti fintanto che non si aprirà la terza linea dell’inceneritore, che a Padova
esiste già e alcuni cittadini ne sopportano le conseguenze da anni. La stessa Provincia ha incaricato
APS di predisporre un progetto e di gestire il cantiere di messa in maggior sicurezza della discarica
con il conferimento di nuovi rifiuti. La Provincia di Padova ha approvato la delibera che prevede
tutto questo con il Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti.
Il Bacino Padova 2 ha ricevuto l’indicazione della Provincia ed un mese fa ha stipulato con APS
una convenzione che regola i rapporti tra il Bacino e l’APS. Il Bacino potrebbe anche non portare



rifiuti ma allora né la regione né la Provincia gli direbbe dove mettere i rifiuti prodotti dai 20
Comuni del Bacino Padova 2. Questa è la realtà. Con il Sindaco di Casalserugo si è tentato di
scardinare questa situazione ma non è stato possibile. Gli altri 18 Comuni hanno voluto approvare
questa convenzione perché indubbiamente questo va secondo il loro interesse. I rifiuti devono in
ogni modo essere smaltiti. Ricorda che, sempre la Provincia, ha individuato in Ponte san Nicolò il
sito per conferire i rifiuti.
L’Amministrazione Comunale ha cercato di contrastare in tutte le forme e in tutte le sedi la
riapertura della discarica, unitamente al Comune di Casalserugo. Questa è stata la volontà di tutti i
gruppi che si sono presentati alle elezioni. Pertanto, le tesi sostenute dal Consigliere Cazzin non
sono sorrette dalla realtà. Rinnova, pertanto, l’invito ai capigruppo ad adeguare il testo della
mozione per trovare una proposta che metta d’accordo tutto il Consiglio.

SINDACO: Risponde a quanto è stato affermato circa gli striscioni di protesta e circa la questione
che il Consiglio Comunale lo scorso luglio ha definito il sito di cui si parla come “discarica”. Per
quanto riguarda gli striscioni, precisa che l’iniziativa è stata presa direttamente dal Sindaco: essi
sono stati tolti in quanto esposti in luogo pubblico e sono stati tolti alla stessa maniera con cui sono
state fatte togliere altre scritte in luogo pubblico relative ai lavori in corso in via Piave a Roncaglia.
Questo perché qualsiasi affissione va autorizzata e va definito il tempo in cui deve essere esposta,
altrimenti si verificherebbe un disordine generale.
In quanto alla definizione del concetto di “discarica” è stato ribadito che quell’area era stata prevista
a suo tempo dal PRG come “zona preparco”. Non essendo stata acquisita al demanio pubblico entro
i cinque anni, quell’area era decaduta ed era diventata “zona bianca”. Si è acceso un contenzioso
con i proprietari dell’area e il Comune di Ponte San Nicolò perché i proprietari avevano iniziato a
coltivare l’area sfruttandola ad uso agricolo. Un’ordinanza del Sindaco ha sospeso questo utilizzo. I
signori Donola hanno fatto ricorso al TAR, il quale ha disposto che entro un determinato termine
(entro il 14.07.2004) il Comune si pronunciasse per definire quell’area. Nel frattempo la Provincia
aveva approvato il Piano territoriale di Coordinamento dove l’area era stata individuata come
“discarica”.
Pertanto il provvedimento consiliare del 12.07.04 per rispondere entro il 14.07.2004 al TAR, è stato
di affidare l’incarico per definire la destinazione urbanistica ad “area di discarica suscettibile di
riqualificazione ambientale e funzionale”. Questo perché oltre all’operazione di messa in maggiore
sicurezza, c’è poi un periodo trentennale in cui quest’area verrà monitorata. È un’ipotesi che sembra
percorribile visto che dal 29.10.2004 la casa Norbiato è stata acquisita da ACEGAS-APS. Nella
casa dovrebbe trovare sede una possibile fondazione tra ACEGAS-APS, Università e Bacino
Padova 2 al fine di avere a disposizione un laboratorio e consentire un monitoraggio fatto in
maniera scientifica. La collaborazione dell’Università avverrà tramite un esperto di fama mondiale,
il prof. Cossu. Ribadisce che l’area è stata definita “discarica”, questo non vuol dire assolutamente
che sarà una discarica sine die. È stata definita tale solo perché possa essere controllata e proprio
per rispondere alla decisione del TAR di dare una definizione che sicuramente non doveva essere
terreno agricolo.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Il conferimento di 300.000 tonnellate di rifiuto
secco, che ci sia o no il professore universitario, rimane uguale. Precisa che è vero che esiste il
Piano Provinciale che prevede la messa in sicurezza della discarica, ma esiste anche un accordo tra
il Comune di Padova e ACEGAS di Trieste, in cui Trieste chiedeva entro il 31.12.2004
all’Amministrazione di Padova il rispetto di tale impegno. Questo è avvenuto durante il mandato
del Sindaco Destro. Poi, con le elezioni, è cambiato lo scenario politico. Al Sindaco Zanonato
questo accordo non piace e, con il coinvolgimento del Bacino Padova 2, impone l’approvazione
della soluzione suggerita dalla Provincia. Quindi le possibilità e le volontà di mettere a norma
l’attuale discarica senza il conferimento di ulteriori rifiuti c’è stata e c’è da parte di qualcuno. È
incomprensibile il fatto che questa Amministrazione non appoggi le scelte fatte da una



Amministrazione politicamente vicina per cultura, per mentalità, per educazione.
Dichiara di non riuscire a credere a quanto affermato dall’Amministrazione Comunale perché
bisognava imporre all’Amministrazione di Padova di condividere quelle che erano le scelte di Ponte
San Nicolò. Se non si è riusciti a fare questo, non si capisce che cosa vada professando il Comune
di Padova in tema di ecologia. Non si capisce l’influenza che ha l’Amministrazione nel poter
prendere decisioni nei confronti dell’attuale discarica. Chiede quanto costerà ai cittadini il
conferimento in discarica di altri 300.000 mc. di rifiuti. La tariffa asporto rifiuti sarà più alta o più
bassa per i cittadini di Ponte San Nicolò?

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Concorda con il Consigliere Cazzin sul fatto
che l’aspetto politico è importante in queste cose. Ovviamente il colore politico di Ponte San Nicolò
mal si addice a quella che potrebbe essere anche un’accusa che fa l’Assessore Marchioro alle linee
provinciali. La Provincia, se deve smaltire le immondizie, le porta qui. La Provincia di Padova ha
tre siti a Ponte San Nicolò, a Campodarsego e a Sant’Urbano, il quale potrebbe ricevere rifiuti
anche da altri siti. Perché Ponte San Nicolò non riesce ad avere quella forza contrattuale a livello
politico in questa materia nei confronti della Provincia di Padova? Potrebbe benissimo chiudere la
discarica di Roncajette previa bonifica portando i rifiuti a Sant’Urbano. Questo è verosimile perché
c’è capacità e possibilità di farlo.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: La provincia di Padova attualmente ha due discariche:
Campodarsego e Ponte San Nicolò. La discarica di Sant’Urbano è una discarica regionale: si
chiama “discarica tattica regionale”. Finora la Regione ha concesso al Bacino Padova 2 di conferire
rifiuti a Sant’Urbano, fino a quando non sarà approvato il progetto anche in assenza di convenzione
tra APS e Bacino Padova 2. Questa è la determinazione della Regione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Conferma la precisazione fatta dall’Assessore Marchioro e
cioè che Sant’Urbano è una discarica regionale. Con riferimento all’intervento del Consigliere
Varotto sulla mancanza di forza politica dell’Amministrazione Comunale, ribadisce che finora è
stato espresso sempre parere negativo in tutte le sedi istituzionali competenti, non ultima la
Commissione tecnica provinciale presieduta da un Assessore della Lega Nord espressione di quella
maggioranza. Perché l’opposizione di Ponte San Nicolò non sostiene le iniziative
dell’Amministrazione Comunale? Nel Piano dei rifiuti del 2000 si legge, tra i vari interventi, che
solo uno dei Consiglieri provinciali eletti in questo collegio, ha dato parere negativo, ed era un
consigliere di minoranza. Chi stava in maggioranza ha dato parere favorevole. Finora
l’Amministrazione Comunale ha sempre dato parere negativo, qualcun altro invece in Consiglio
Comunale si espone alla presenza dei cittadini, ma quando ci si sposta laddove veramente si decide,
non si fa nulla.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ribadisce che ci vorranno circa 50 miliardi
di vecchie lire per bonificare la discarica. Quindi la pagheranno tutti i 420.000 utenti del Bacino
Padova 2. Dichiara che nella mozione si intende dare voce alla cittadinanza. Fornisce altri dati sulla
discarica:
- lotto A: altezza massima mt. 3,10;
- lotto A2: altezza massima mt. 4,65;
- lotto 3: altezza massima mt. 5,10.
All’Assessore Martino Schiavon fa presente che l’Assessore Marcato che si è insediato in Provincia
è di recente nomina ed è della Lega. Il precedente, Assessore Riolfatto, aveva già firmato tutto.
Quindi precisa alla cittadinanza che questo nuovo Assessore ha dovuto mantenersi su un percorso
già tracciato e firmato, confermando la posizione del suo predecessore.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Precisa che l’Assessore Provinciale Marcato ha presieduto la



Commissione Tecnica Provinciale.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Riprende sostenendo che l’ha presieduta
dopo che erano state già valutate e firmate in precedenza tutte le cose. Questo si rileva dai
documenti e dimostra la lealtà della Lega verso la cittadinanza. Inoltre anche se lui è Assessore
della Lega ed è obbligato a percorrere un’altra strada, la mozione presentata è a favore della
cittadinanza che rimane vicina alle istanze dei cittadini.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ritiene che la mozione presentata dalla
Lega sia importante perché è in difesa dei cittadini. La forza della minoranza è sicuramente
inferiore a quella della maggioranza. Tuttavia, anche a costo di contrastare gli interessi della
Provincia di Padova, anche se in contrapposizione ad un Assessore Provinciale della Lega che ha
dovuto accettare delle decisioni prese precedentemente, la Lega di Ponte San Nicolò ha avanzato
una proposta per evitare che la discarica venga riaperta. Non è tollerabile che vengano
pretestuosamente conferiti altri rifiuti nella discarica di Roncajette siano essi 300.000 tonnellate o
270.000 mc. Purtroppo questo comprometterebbe ulteriormente il territorio.
I cittadini non possono tollerare il viavai di camion ancora per tre anni. Quindi la Lega di Ponte San
Nicolò ha manifestato coerenza e sa andare anche contro gli interessi di partito.
Ritiene che sia comunque un’azione positiva, nonostante le strumentalizzazioni politiche.
L’importante è la sostanza. È trovare un accordo e dare una risposta forte ai problemi. La messa in
sicurezza è un’operazione pretestuosa, non vi sono i fondamenti per farla. Il diaframma bentonitico
da costruire intorno al lotto A non servirà a nulla, visto che le falde sottostanti la discarica sono
inquinate. Il nuovo conferimento serve solo a finanziare un progetto. Questo è inaccettabile. La
mozione può essere eventualmente modificata, ma in senso unitario e condivisa da tutto il Consiglio
Comunale.

SINDACO: A proposito di strumentalizzazioni politiche, condivide quanto detto sia dal Consigliere
Miolo che dal Consigliere Marco Schiavon, circa il fatto che fosse tutto pronto prima
dell’assunzione della carica da parte dell’Assessore Provinciale all’Ambiente Marcato, anche se è
vero che in sede di Commissione Tecnica avrebbe potuto astenersi. Comunque, tutte le decisioni
sono state prese precedentemente alla nomina dell’attuale Amministrazione, sia Provinciale, sia di
Padova che di Ponte San Nicolò.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Conferma che la decisione è maturata in
un arco lunghissimo di tempo.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Riprende il concetto che la
competenza sulla discarica è provinciale: il Comune ha le mani legate. È inverosimile che alcuni
non siano d’accordo sulla messa in sicurezza della discarica che è una piaga del territorio che dura
da trent’anni. Finalmente si va verso un risanamento, in particolare del Lotto A che è una discarica
selvaggia. Concorda con la proposta del Consigliere Boccon di mettere fine alla discarica con un
progetto da realizzare in superficie. Qualcuno proporrebbe di realizzare anche degli impianti
sportivi o addirittura un aeroporto per velivoli superleggeri.
Dichiara di non essere d’accordo con quei Consiglieri che non avendo argomenti o motivazioni
passano all’offensiva, all’offesa o alla critica. L’uomo si difende parlando e non criticando e
offendendo. Questo si fa quando non si hanno altri argomenti da usare.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Afferma che su argomenti come la discarica, o la chiusura del
ponte, da parte di molti è emersa la mancanza di conoscenza delle competenze. È necessario
assolutamente mettere in chiaro la questione delle competenze: in tema di rifiuti la competenza è in
capo alla Provincia. Questa conoscenza avrebbe evitato certe considerazioni fatte in precedenza. La



mozione è sostanzialmente condivisibile perché è quello che l’Amministrazione Comunale negli
anni ha sempre detto all’unanimità e cioè un chiarissimo no alla discarica. Si ha invece la
sensazione che si voglia cogliere l’occasione per fare della propaganda. Purtroppo si è verificato
che sono cambiate varie amministrazioni ma non è cambiato il risultato.
Rileva che l’affermazione del Consigliere Marco Schiavon che la messa in sicurezza è pretestuosa
sia alquanto incoerente con quanto dice la mozione dove si legge che il territorio di Roncajette è già
terribilmente compromesso e le falde acquifere inutilizzabili e inquinate in modo irrimediabile, il
tutto con diverse segnalazioni di cittadini che hanno denunciato la presenza di miasmi
insopportabili. Questo è incoerente rispetto a quanto dice “la messa in sicurezza è pretestuosa” cioè
non serve, è un pretesto.
Dopo una così lunga discussione sull’argomento è necessario dire basta e modificare la mozione per
trovare un testo condiviso. Tutti stanno dicendo pressoché la stessa cosa con delle sfumatura
politiche diverse, ma la sostanza è la stessa, è la stessa da sempre. Tutti sono d’accordo sulla
chiusura definitiva della discarica.
Conclude ribadendo la proposta di integrare la mozione e, vista la costituzione di un Comitato per la
discarica, di trasmettere copia della documentazione e delle delibere sulla discarica, al Comitato
medesimo in modo che sia messo a conoscenza della situazione.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Riferendosi all’Assessore Rinuncini,
rileva che se la proposta era di andare personalmente a parlare con la Provincia, la Lega questo l’ha
già fatto. Quando però non si ottiene nulla, non resta altro che presentare una mozione e questo è
stato fatto per dimostrare coerenza ai cittadini. La proposta dovrebbe essere condivisibile, lontana
dagli interessi partitici, eventualmente integrabile.

BETTIO CARLO – Assessore: Concorda con molto di quanto detto dall’assessore Rinuncini circa il
fatto che, per alcuni, l’elemento propaganda, di tipo partitico prevale su tematiche molto forti.
Rifacendosi all’intervento dell’Assessore Marchioro, riprende la proposta di costituire una
commissione ristretta per elaborare gli emendamenti necessari a fare in modo che la mozione venga
approvata unanimemente. Invita a sorvolare su alcune osservazioni politiche, suggerendo che
qualcuno abbia la volontà di andare a leggersi la documentazione per verificare i contenuti tecnici
della vicenda, dai quali emerge anche l’impotenza di alcuni organismi rispetto a quanto si voglia
credere, perché è dimostrabile che sulla vicenda storica della discarica a Ponte San Nicolò incidono
più gli elementi tecnici che quelli politici. Ad esempio la circolare 5656/2000 in applicazione della
Legge Regionale 21.01.200, n. 3, al punto 6 dice: “che si deve prevedere e intervenire con
bonifiche, con apporto di rifiuti”. Questo elemento viene poi ripreso per andare a modificare tutta
una serie di siti nel Veneto che hanno all’interno dei lotti che sono stati usati come discarica, in
periodi in cui la legislazione e la metodologia di conferimento dei rifiuti non erano così evolute
come le attuali. Questo a Ponte San Nicolò riguarda il lotto A, e non i lotti B e C che hanno avuto
un diverso trattamento.
Oltre all’aspetto di tipo tecnico, suggerisce anche la vicenda processuale che sta interessando
quell’area. Gli elementi e le valutazioni tecniche contenute in questa circolare, prescindono dalla
sfera politica, sono state firmate dal Presidente Galan ma sarebbero state firmate da un Presidente
della regione appartenente a qualsiasi partito, da Alleanza Nazionale a Rifondazione Comunista.
Non solo, ma in considerazione del procedimento giudiziario e del processo che è in corso, le
determinazioni che assume un’azienda che si chiama ACEGAS-APS e che ha spostato a Trieste il
cervello operativo, interviene per tutelare al massimo quelli che sono i suoi interventi e, in questo
momento, un intervento che non vada a bonificare un’area su cui è in corso un procedimento per cui
alcuni dirigenti presenti e passati dell’Azienda potrebbero passare in giudicato, evidentemente
potrebbe rappresentare un problema. Anche questi elementi hanno influito e stanno determinando il
motivo per cui si interviene nel lotto A. Perché tecnicamente la discarica era morta e sepolta. Il
meccanismo che si fa passare un intervento di bonifica che serve per le finalità anzidette e anche



perché dopo tanti anni la preoccupazione da parte del Consiglio Comunale è stata alta. Dire no alla
discarica vuol dire anche negare la possibilità di un intervento di bonifica del lotto A. Un
amministratore responsabile o un cittadino che faccia parte di un Comitato o no, deve porsi questa
domanda.
Si dice convinto che gli aspetti di tipo tecnico siano prevalenti sugli atti di tipo politico. L’ha detto
anche il Consigliere Marco Schiavon con molta limpidezza. L’Assessore Provinciale ha trovato il
pacchetto già confezionato. L’abilità da parte dell’Amministrazione Comunale attuale e di quella
precedente è stata quella di riuscire, pur esprimendo un voto sempre contrario (sulla scorta della
delibera di Consiglio Comunale del 2000), nonostante le pressioni fortissime da parte di ACEGAS-
APS, da parte della Provincia, da parte del Comune di Padova, sull’Assessore di riferimento perché
cambiasse atteggiamento, è stata quella di riuscire a portare a casa dei risultati importanti
relativamente al minor danno. Suggerisce di riprendere la proposta dell’Assessore Marchioro per
addivenire ad un documento comune. La Lega ha proposto una mozione ma ci sono degli aspetti
inesatti che vanno oggettivamente corretti. Ricorda che alcuni Consiglieri e Assessori sono stati
ascoltati nel corso del procedimento giudiziario e fortunatamente a Ponte San Nicolò i documenti
sono sempre stati redatti in maniera corretta. Anche per la delicatezza del caso, suggerisce che
anche questo documento venga redatto in maniera un po’ più accorta su alcuni termini che devono
essere assolutamente precisi, in particolare laddove si fa riferimento all’inquinamento che deve
essere confermato con le analisi e non può essere riferito a voci sentite dai cittadini.
Propone che i capigruppo con l’Assessore competente, adottino il documento da sottoporre al voto
consiliare.

Su proposta dell’Assessore BETTIO, che richiama quanto già suggerito dall’Assessore
MARCHIORO,
il Sindaco sospende il Consiglio per 30 minuti per decisione unanime dei consiglieri,
per consentire la stesura di un testo di mozione condiviso da tutti i gruppi consiliari.

Alla ripresa dei lavori, il SINDACO cede la parola all’Assessore ROBERTO MARCHIORO il
quale dà lettura del seguente testo concordato:

MOZIONE

OGGETTO: DISCARICA DI RONCAJETTE.

PREMESSO:
1) che a norma dell’art. 2 dello Statuto, il Comune di Ponte San Nicolò “assume a fondamento della
sua azione il principio della centralità e della dignità della persona e a tal fine ... opera per tutelare
l’ambiente e ricostruire l’armonico equilibrio fra tutti i viventi ... In particolare il Comune opererà
per adottare le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente”;
2) che le Linee programmatiche del mandato 2004-2009 di Sindaco e Giunta, approvate da questo
Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2004, prevedono in materia di ambiente che “la lotta
all’inquinamento ambientale a tutela e preservazione del territorio è indispensabile se si vuol
perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone ...”;
3) che la chiusura della discarica di Roncajette è obiettivo già condiviso in campagna elettorale da
tutte le forze politiche di Ponte San Nicolò e da tutti i cittadini;
4) che in data 14 ottobre u.s. si è costituito un Comitato di cittadini contro la riapertura della
discarica di Roncajette;
5) che la salute, l’ambiente, la salubrità del territorio sono beni non mercificabili, di valore
inestimabile e la cui lesione non è mai riparabile;
6) che il territorio di Roncajette, in Ponte San Nicolò, è già compromesso per la presenza della



discarica fin dall’anno 1978 che determina il rischio di potenziale inquinamento delle falde
acquifere;
7) che in sede di Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA), è stato approvato il progetto
di messa in maggior sicurezza della discarica da finanziarsi mediante il conferimento di circa
300.000 mc. di rifiuti;
8) che ai fini del progetto di messa in maggior sicurezza della discarica il conferimento di nuovi
rifiuti non risulta essere tecnicamente necessario;
9) che l’intervento può e deve essere finanziato con altri strumenti senza ulteriori conferimenti di
rifiuti nella discarica;
10) che non è giusto che l’incapacità di Amministrazioni preposte a gestire e programmare i rifiuti
sia fatta gravare sempre e solo su Roncajette e Ponte San Nicolò, Comune che ha già subito un
danno e un costo ambientale enorme e inestimabile;
11) che è giusto invece che chi ha portato i suoi rifiuti nella nostra terra, oggi contribuisca a sanare
il danno ambientale direttamente, invece di imporci nuova spazzatura;
12) che il Consiglio Comunale in data 22.11.2000, con voto unanime ha approvato una delibera in
cui si esprimevano forti preoccupazioni relativamente all’impiantistica prevista nel Piano
provinciale per la gestione dei rifiuti urbani, relativamente alla messa in sicurezza della discarica di
Ponte San Nicolò e formulava delle osservazioni in merito, non recepite dalla Provincia in sede di
approvazione del Piano;
13) che il Sindaco e l’Assessore competente in tutte le riunioni dei vari enti interessati al progetto di
messa in maggiore sicurezza, hanno riportato le determinazioni del Consiglio Comunale del
22.11.2000, ribadendo oltretutto che l’intervento di costruzione del secondo muro perimetrale di
bentonite e l’emungimento del percolato non garantiscono la sicurezza totale in quanto il fondo
della discarica non viene interessato come invece con la riesumazione dei rifiuti,
l’impermeabilizzazione del fondo e la messa in dimora degli stessi “strizzati” dal percolato;
14) che dagli atti deliberativi della Provincia di Padova emerge sempre il voto contrario del
Comune di Ponte San Nicolò all’ipotesi di conferimento di ulteriori rifiuti nella discarica;
15) che dagli atti deliberativi dell’Ente di Bacino PD2 si ricava sempre il voto contrario di Ponte
San Nicolò;
16) che è necessario definire la destinazione finale dell’area interessata con la redazione e la
realizzazione di un progetto sopra la discarica per mettere la parola fine all’attività di conferimento
rifiuti;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ, A NOME DI TUTTI I CITTADINI
DELIBERA
A) di chiedere alla Provincia di Padova, al Bacino PD2, ai Comuni facenti parte del Bacino PD2,
alla Regione Veneto di impedire nuovi conferimenti di rifiuti, a qualunque titolo anche pretestuoso,
e di chiedere altresì che la messa in sicurezza sia finanziata da tutti coloro che negli ultimi 30 anni
hanno conferito rifiuti sulla nostra terra;
B) di dare mandato al Sindaco di Ponte San Nicolo, a nome di tutti i Cittadini del Comune, di
comunicare il testo della presente delibera alla Provincia di Padova, al Bacino PD2, ai Comuni
facenti parte del Bacino PD2 e alla Regione Veneto;
C) di chiedere al Sindaco e alla Giunta di dare seguito alla presente secondo le forme di
partecipazione che si riterranno necessarie.

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Ferma restando la condivisione della volontà di
non riaprire la discarica, precisa che di fronte alla possibilità di ottenere l’unanimità nei confronti
del documento concordato, il Sindaco si deve assumere la responsabilità di portare a casa il risultato



che con questa mozione viene chiesto. Pertanto annuncia il voto favorevole del gruppo Insieme per
Ponte San Nicolò.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Propone che al punto 13 delle premesse
“Il Sindaco e l’Assessore competente” sia sostituito con “l’Amministrazione Comunale di Ponte
San Nicolò”.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Dichiara che tale proposta è accoglibile.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Chiede se sia possibile aggiungere anche di “dare mandato a
Sindaco e Giunta di inviare copia di eventuali delibere riguardanti la discarica al costituendo
Comitato di Roncajette”.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde che ciò è implicito nel punto C della mozione
laddove si dice: “di chiedere al Sindaco e alla Giunta di dare seguito alla presente secondo le forme
di partecipazione che si riterranno necessarie”.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Annuncia il voto favorevole del suo
gruppo, con la raccomandazione che il Sindaco si attivi al più presto perché questa deliberazione
venga recapitata agli enti preposti e si adoperi affinché si riesca ad evitare una possibile riapertura
della discarica.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Annuncia il voto favorevole del suo
gruppo auspicando che dopo questa lunga discussione si arrivi finalmente alla parola “fine” e che
anche la minoranza si faccia parte attiva e coinvolta nelle forme dovute e opportune affinché si
proceda insieme nella partecipazione tenendo presente l’obiettivo comune e lasciando altro tempo e
altre sedi a discussioni inutili.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la mozione nel testo risultante a seguito degli
emendamenti proposti e qui riportata:

MOZIONE

OGGETTO: DISCARICA DI RONCAJETTE.

PREMESSO:
1) che a norma dell’art. 2 dello Statuto, il Comune di Ponte San Nicolò “assume a fondamento della
sua azione il principio della centralità e della dignità della persona e a tal fine ... opera per tutelare
l’ambiente e ricostruire l’armonico equilibrio fra tutti i viventi ... In particolare il Comune opererà
per adottare le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente”;
2) che le Linee programmatiche del mandato 2004-2009 di Sindaco e Giunta, approvate da questo
Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2004, prevedono in materia di ambiente che “la lotta
all’inquinamento ambientale a tutela e preservazione del territorio è indispensabile se si vuol
perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone ...”;
3) che la chiusura della discarica di Roncajette è obiettivo già condiviso in campagna elettorale da
tutte le forze politiche di Ponte San Nicolò e da tutti i cittadini;
4) che in data 14 ottobre u.s. si è costituito un Comitato di cittadini contro la riapertura della
discarica di Roncajette;
5) che la salute, l’ambiente, la salubrità del territorio sono beni non mercificabili, di valore
inestimabile e la cui lesione non è mai riparabile;



6) che il territorio di Roncajette, in Ponte San Nicolò, è già compromesso per la presenza della
discarica fin dall’anno 1978 che determina il rischio di potenziale inquinamento delle falde
acquifere;
7) che in sede di Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA), è stato approvato il progetto
di messa in maggior sicurezza della discarica da finanziarsi mediante il conferimento di circa
300.000 mc. di rifiuti;
8) che ai fini del progetto di messa in maggior sicurezza della discarica il conferimento di nuovi
rifiuti non risulta essere tecnicamente necessario;
9) che l’intervento può e deve essere finanziato con altri strumenti senza ulteriori conferimenti di
rifiuti nella discarica;
10) che non è giusto che l’incapacità di Amministrazioni preposte a gestire e programmare i rifiuti
sia fatta gravare sempre e solo su Roncajette e Ponte San Nicolò, Comune che ha già subito un
danno e un costo ambientale enorme e inestimabile;
11) che è giusto invece che chi ha portato i suoi rifiuti nella nostra terra, oggi contribuisca a sanare
il danno ambientale direttamente, invece di imporci nuova spazzatura;
12) che il Consiglio Comunale in data 22.11.2000, con voto unanime ha approvato una delibera in
cui si esprimevano forti preoccupazioni relativamente all’impiantistica prevista nel Piano
provinciale per la gestione dei rifiuti urbani, relativamente alla messa in sicurezza della discarica di
Ponte San Nicolò e formulava delle osservazioni in merito, non recepite dalla Provincia in sede di
approvazione del Piano;
13) che l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò in tutte le riunioni dei vari enti
interessati al progetto di messa in maggiore sicurezza, ha riportato le determinazioni del Consiglio
Comunale del 22.11.2000, ribadendo oltretutto che l’intervento di costruzione del secondo muro
perimetrale di bentonite e l’emungimento del percolato non garantiscono la sicurezza totale in
quanto il fondo della discarica non viene interessato come invece con la riesumazione dei rifiuti,
l’impermeabilizzazione del fondo e la messa in dimora degli stessi “strizzati” dal percolato;
14) che dagli atti deliberativi della Provincia di Padova emerge sempre il voto contrario del
Comune di Ponte San Nicolò all’ipotesi di conferimento di ulteriori rifiuti nella discarica;
15) che dagli atti deliberativi dell’Ente di Bacino PD2 si ricava sempre il voto contrario di Ponte
San Nicolò;
16) che è necessario definire la destinazione finale dell’area interessata con la redazione e la
realizzazione di un progetto sopra la discarica per mettere la parola fine all’attività di conferimento
rifiuti;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ, A NOME DI TUTTI I CITTADINI
DELIBERA
A) di chiedere alla Provincia di Padova, al Bacino PD2, ai Comuni facenti parte del Bacino PD2,
alla Regione Veneto di impedire nuovi conferimenti di rifiuti, a qualunque titolo anche pretestuoso,
e di chiedere altresì che la messa in sicurezza sia finanziata da tutti coloro che negli ultimi 30 anni
hanno conferito rifiuti sulla nostra terra;
B) di dare mandato al Sindaco di Ponte San Nicolo, a nome di tutti i Cittadini del Comune, di
comunicare il testo della presente delibera alla Provincia di Padova, al Bacino PD2, ai Comuni
facenti parte del Bacino PD2 e alla Regione Veneto;
C) di chiedere al Sindaco e alla Giunta di dare seguito alla presente secondo le forme di
partecipazione che si riterranno necessarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:



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

APPROVA la Mozione.


