
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 61 DEL 20/12/2005

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

Il SINDACO introduce l’argomento facendo presente che è stata data risposta a tutte e cinque le
interrogazioni presentate.
Dopo l’introduzione interviene l’Assessore OLINDO MORELLO per chiedere che dopo la lettura
delle interrogazioni sia trattata l’approvazione del Regolamento di Economato in quanto sarà
presente il Capo Settore Servizi Finanziari dr. Lucio Questori.

* * *

INTERROGAZIONE “A”

Il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a leggere la seguente interrogazione
presentata il 20.10.2005 (prot. n. 19462), ad oggetto “Intitolazione scuola dell’infanzia di
Roncajette”:

DR. VALTER VAROTTO
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Ponte San Nicolò

e p.c. Al Comitato “Per Roncajette”
c/o Patronato Parrocchia di San Fidenzio
Roncajette di Ponte San Nicolò

Ponte San Nicolò, 18.10.2005

OGGETTO: Intitolazione scuola dell’infanzia di Roncajette - Interrogazione.

Mi riferisco alla nota del Comitato “Per Roncajette” del 8 ottobre 2005, protocollata al n. 18930 da
parte di Codesta Amministrazione, ed inviatami per conoscenza, recante altresì in allegato la nota
dell’Istituto Comprensivo Statale a firma del Dirigente Scolastico del 01.07.2005 prot. n. 2631/A20,
anch’essa protocollata da parte di Codesta Amministrazione al n. 12278.
Appare chiara (e quantitativamente indiscutibile) la volontà espressa dai soggetti titolati alla
consultazione, tenutasi lo scorso mese di aprile, finalizzata a proporre l’intitolazione da dare alla
scuola in oggetto: Suor Geminiana.
Orbene, nel ritenere (al di là dell’indiscutibile risultato della votazione) pregnanti e valide le
argomentazioni portate avanti dal rappresentante del Comitato “Per Roncajette”, reputo di converso



di cattivo gusto, prive di significato, oltremodo antidemocratiche ed arroganti le motivazioni
addotte dal dirigente scolastico nell’avallare altra denominazione per intitolare la scuola.
Infatti:
- Ci troviamo di fronte al ricordo di una religiosa che ha lasciato un segno nella comunità di
Roncajette volutamente sminuito, per non dire negato, da parte del Dirigente Scolastico/Consiglio
di Istituto;
- Limitarne, come afferma la direttrice, il ricordo mediante “una semplice frase impressa in una
lapide...” appare oltremodo riduttivo dell’immagine della religiosa, poco rispettoso dei trascorsi e
dell’opera prestata;
- L’arcobaleno ... perché? Al di là del fatto che tale denominazione ha ottenuto una sola preferenza,
come tante altre degne di rispetto, Suor Geminiana di preferenze ne ha ottenute ben 105;
- L’arcobaleno altro non è che un fenomeno chimico-fisico legato a particolari condizioni
atmosferiche, punto e basta!!
- Se invece vogliamo analizzare od arguire circa i possibili perché di simile avvallo nella
intitolazione della scuola mi sovviene: a) che l’arcobaleno sia il simbolo idealizzato da fantomatici
uomini mascherati ben schierati politicamente usato quale vessillo di pacifismo, che in piazza siano
soliti recarsi con ben altri strumenti atti ad offendere; b) tale vessillo, riproducente i colori
dell’arcobaleno, viene da alcuni e fortunatamente la minoranza dei pensanti definita “bandiera della
pace”; che c’entra, dico io, la fantomatica “bandiera della pace” con una scuola per l’infanzia?;
- Siffatta denominazione, quale “intesa di ponte tra il passato ed il futuro”, quale “rispetto delle
proprie radici può portare a chi, bambino/a, frequenta o frequenterà questa scuola?
- A meno che non si vogliano trasformare i bambini in novelli zapatisti come, d’altro canto, ai tempi
del buon anima, tutti, bambini erano dei ballila ...!!; ma di ciò venga detto a chiare lettere! Così
all’inizio di ogni anno scolastico, ad ogni occasione di festa, ed in ogni caso sul davanzale ed
all’ingresso della scuola avremo un ... fiorire delle “bandiere della pace”;
- Risulta poi titolato il Consiglio d’Istituto, per ... bocca di un Dirigente Scolastico. portare avanti
un simile ribaltone? 105 voti a favore di Suor Geminiana contro l (di chi?) a favore di arcobaleno?
forse che a qualcuno piace maggiormente portare avanti le istanze di corridoio anziché attenersi ai
chiari risultati di una consultazione? La democrazia, anche in quella sede, dove è finita? Ma
soprattutto, perché prestare il fianco a simili arroganti ed immotivati comportamenti?
Se è questo ciò che propugna, non a chiare lettere, il Dirigente Scolastico per la scuola dell’infanzia
di Roncajette, chiedo di conoscere quale posizione vorrà assumere in argomento Codesta
Amministrazione.

Distinti saluti.
II Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
F.to Varotto Valter

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 14.11.2005:

Li 14 novembre 2005

Prot. n. 21185

Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter



OGGETTO: Intitolazione scuola dell’infanzia di Roncajette.
Risposta ad interrogazione del 20.10.2005 (prot. n. 19462).

In risposta a quanto esposto dal Capogruppo di PONTE SAN NICOLÒ ALTERNATIVO
sull’argomento in oggetto, comunico che:

1. Evito di ribattere puntualmente alla lunga serie di affermazioni riportate nella lettera in quanto
indicanti opinioni frutto di uno stile provocatorio al quale non intendo dare soddisfazione.

2. Trovo sorprendente che, contrariamente a quanto avvenuto in altra occasione, in questa sia
appoggiata con tanta passione l’indicazione risultata da un sondaggio avvenuto nella frazione di
Roncajette, riguardante una struttura che, è bene precisare, ha valenza per tutto il territorio
comunale.

3. Come già fatto presente con la risposta del 14.12.2004 all’interrogazione del Consigliere Varotto
del 22.11.2004 circa l’intitolazione della nuova piazza di Roncaglia, ribadisco che l’onomastica
delle strutture comunali è di competenza esclusiva e irrinunciabile della Giunta, che è espressione
dei risultati elettorali democraticamente ottenuti con la consultazione del Giugno 2004, e che a tale
prerogativa l’attuale Giunta non intende in alcun modo abdicare.

Distinti saluti.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica affermando che la risposta del
Sindaco è una “non risposta” intesa a ribadire “voi comandate e fate quello che volete”. In sintesi, il
1° aprile 2005 la Direttrice scrive una lettera ai genitori degli alunni e al parroco di Roncajette per
promuovere una consultazione per l’intitolazione della scuola. Poi, il 7 aprile, il parroco scrive al
Sindaco alcune note biografiche su Suor Geminiana. La consultazione ha coinvolto 134 persone e
ha portato ad un determinato risultato. Il 16 novembre la Giunta ha attribuito un nome che non è
stato suggerito da alcuno, chiamando la scuola “L’aquilone”.
Quindi da una parte si vuol fare la consultazione, e poi si fa quello che si vuole. Se poi il Sindaco
dice che la sua maggioranza è forte a Roncajette, c’è motivo di avere dei dubbi perché sicuramente
ha perso 250 voti e a Roncajette è in minoranza! Questo al di là della competenza che la Giunta ha
di intitolare qualsiasi via o piazza.

SINDACO: Sostiene che la struttura non è parrocchiale, ma ha una valenza comunale. Inoltre non è
detto che per ogni atto che la Giunta deve fare si debba rivolgere alla popolazione per fare una
specie di referendum. Quindi la Giunta intende esercitare completamente le proprie prerogative.

Entra NICOLETTO. Presenti n. 16.

* * *



INTERROGAZIONE “B”

Successivamente il SINDACO invita la consigliera ORIANA NICOLÈ a leggere la seguente
interrogazione presentata il 23.11.2005 (prot. n. 21996), ad oggetto “Bruco americano in Via Carlo
Giorato”:

Li 22.11.2005

Al Signor Sindaco
del Comune di
PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Interrogazione su bruco americano in Via Carlo Giorato.

Il giorno 8 agosto c.a. ho ricevuto una telefonata da parte di una signora residente in Via Carlo
Giorato preoccupatissima per un proliferare di bruchi americani sugli alberi di proprietà comunale
piantati lungo la citata via. Lo sviluppo dei bruchi era così avanzato che stavano salendo lungo i
muri della sua abitazione e non voleva certo tornare dalle ferie che si accingeva a fare, trovando la
casa invasa dai bruchi. La stessa signora aveva telefonato al Sindaco ma non aveva visto un
intervento immediato.

Io stessa appena ho potuto ho chiesto a Lei signor Sindaco di intervenire e Lei mi ha risposto che
aveva già interessato l’ufficio competente e che avrebbero provveduto. Infatti nei giorni successivi è
stato fatto l’intervento di disinfestazione.

Io, comunque, il giorno dopo mi sono recata sul posto e con mio rammarico mi sono accorta che
non c’era solo un albero intaccato dal bruco americano ma più alberi lungo via Carlo Giorato che
stavano soffrendo di quell’invasione.

Chiedo ora all’Amministrazione ed in particolar modo all’Assessore al Verde Pubblico quale
comportamento si intende assumere per il futuro relativamente ad eventuali malattie del verde
pubblico.

Io, quale consigliere, propongo di incaricare la ditta addetta al taglio dell’erba e alla pulizia del
verde pubblico di vigilare su eventuali malattie o parassiti che dovessero attaccare gli alberi o il
verde comunale e di intervenire con mezzi idonei, al fine di non trovarsi di fronte a situazioni di
pericolo per l’igiene pubblica e di perdita del patrimonio arboreo comunale, consapevole che tutto
ciò costerà qualche euro in più all’Amministrazione ma consapevole anche che gioverà al bene di
tutta la comunità.

Da parte mia cercherò di vigilare con maggior attenzione, ove mi sarà possibile, e segnalerò
tempestivamente agli uffici ogni situazione visibilmente pericolosa.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Comunale
F.to Nicolè Oriana



Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 16.12.2005:

Li 16 dicembre 2005

Prot. n. 23778

Al Consigliere Comunale
Sig.ra NICOLÈ Oriana

OGGETTO: Bruco americano in via Carlo Giorato.
Risposta ad interrogazione del 23.11.2005 (prot. n. 21996).

In risposta a quanto segnalato dalla consigliera sig.ra Oriana Nicolè, ringraziandoLa per la Sua
collaborazione, si precisa quanto segue:

1. Fra i vari interventi previsti nel Capitolato per la manutenzione del verde e dell’alberatura (circa
1800 piante), è contemplata anche l’attività inerente le malattie e parassiti che possono colpire le
piante.
2. Per il caso riportato, purtroppo, la ditta appaltatrice è intervenuta in ritardo e solo in seguito alle
segnalazioni pervenute dall’abitazione coinvolta, oltre a quella successivamente formulata dalla
consigliera Nicolè.
3. Della non conformità del servizio di manutenzione delle alberature da parte della ditta, ne è stato
tenuto conto in sede di liquidazione applicando adeguata detrazione, come è possibile verificare
dalla documentazione giacente presso il settore Lavori Pubblici. È da evidenziare peraltro che con
la ditta appaltatrice si sono avuti numerosi problemi di inadempienze, per cui si è ritenuto di non
rinnovare il contratto, come previsto in sede di appalto, e di indire nuova gara che si concluderà il
prossimo 22.12.2005.
4. Si assicura da parte degli Uffici competenti adeguata e continua vigilanza anche per questo
problema, contando comunque sempre sulla preziosa e fattiva collaborazione sia dei cittadini che
dei consiglieri.

Distinti saluti.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di essere soddisfatta della risposta
data dal Sindaco ed auspica che per il futuro la ditta che ha in appalto la manutenzione del verde
pubblico sia pronta ad intervenire laddove vi sia necessità.

* * *



INTERROGAZIONE “C”

Successivamente il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a leggere la seguente
interrogazione presentata il 29.11.2005 (prot. n. 22472), ad oggetto “Situazione discarica di
Roncajette”:

DR. VALTER VAROTTO
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo

Ponte San Nicolò, 24.11.2005

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Ponte San Nicolò

e p.c. Al Comitato “Per Roncajette”
c/o Patronato Parrocchia di San Fidenzio
Roncajette di Ponte San Nicolò

Oggetto: “Situazione” discarica di Roncajette – Interrogazione.

Una ventina dì giorni addietro Le è pervenuta la nota rubricata al protocollo comunale n. 20599,
inviata per conoscenza al sottoscritto Consigliere, come pure a tutti i Consiglieri del “di Lei arco
amministrativo”.
Fino al momento in cui Le scrivo tutto tace a meno che Ella, nel frattempo, abbia già dato risposta
al mittente e si sia dimenticato di coloro i quali sono stati chiamati in causa in via indiretta.
In caso affermativo, gradirei avere copia della risposta data.
In caso negativo, ovvero di un Suo silenzio in materia, gradirei che Ella mi rispondesse in ordine
allo “stato dei lavori” riguardanti la discarica di Roncajette, partendo dall’ultima posizione assunta
in pubblico consesso consiliare.
Va da sé che quanto si legge dalla stampa o si sente “dire all’osterìa”, pur questi ultimi pregnanti ed
efficaci sistemi dì informazione, non possono costituire, per chi amministra la cosa pubblica, valida
ed ufficiale argomentazione in proposito.
Resto pertanto in attesa di concreto aggiornamento e di conoscere gli intendimenti (futuri) di
Codesta Amministrazione.

Come sempre, cordialmente La saluto

II Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
F.to Valter Varotto

ALLEGATO:

Ponte San Nicolò, 2 novembre 2005

Al Sindaco
del Comune di Ponte San Nicolò



e, p.c. Ai Consiglieri Comunali
di Ponte San Nicolò

OGGETTO: Riapertura Discarica di Roncajette

Visto l’articolo apparso sul Mattino di Padova di domenica u.s. dal quale traspare nuovamente
imminente la riapertura della discarica di Roncajette chiediamo formalmente alla S.V. notizie in tal
senso.
Noi come Comitato, infatti, siamo “fermi” alla lettera pervenuta dal Ministero dell’Ambiente datata
03.02.2005.
Tale lettera, in buona sostanza, bocciava il progetto di nuova riapertura della discarica e chiedeva al
Comune di Ponte San Nicolò di comunicare le iniziative che intendeva intraprendere affinché le
attività avvenissero in conformità alla vigente normativa.
Da allora tutto tace e questo ci preoccupa molto malgrado ci fosse stato assicurato che eventuali
sviluppi, sulla questione, ci sarebbero stati comunicati.
Si fa presente che come Comitato, da quella lettera del Ministero dell’Ambiente, non abbiamo
voluto più intraprendere alcuna iniziativa su tale questione proprio perché abbiamo voluto riporre le
nostre “speranze” e le nostre “paure” nelle mani dell’ Amministrazione Comunale.

Distinti saluti

IL COMITATO
“Per Roncajette”

Per informazioni e/o comunicazioni
COMITATO “PER RONCAJETTE”
c/o
Patronato Parrocchia di San Fidenzio di Roncajette
Via Boccaccio n. 3 – 35020 Ponte San Nicolò PD

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 16.12.2005:

Li 16 dicembre 2005

Prot. n. 23780

Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter

OGGETTO: Situazione discarica di Roncajette.
Risposta ad interrogazione del 29.11.2005 (prot. n. 22472).

In relazione alla richiesta pervenuta da parte del Capogruppo PONTE SAN NICOLÒ
ALTERNATIVO riguardante la Discarica di Roncajette, si comunica che:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2004 approvata unanimemente e riguardante
la mozione presentata dal Consigliere Zaramella e rielaborata per consentire una condivisione di
tutti i Gruppi Consiliari, è stata tempestivamente inoltrata alla Provincia di Padova, al Bacino PD2,



ai Comuni componenti il Bacino PD2 e alla Regione;
- in data 20.01.05 l’avv. Ivone Cacciavillani informa di aver ricevuto dal TAR Veneto
comunicazione che i ricorsi pendenti da oltre 10 anni sarebbero stati dichiarati perenti se non fosse
stata presentata istanza sottoscritta; a tale nota ha fatto seguito la Delibera di Giunta Comunale n. 36
del 16.03.05 con la quale si dichiarava l’interesse ad ottenere la decisione sui ricorsi pendenti
formulando un ulteriore ricorso per “motivi aggiunti”;
- in data 14.02.05 prot. n. 2919 perviene per conoscenza nota del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio del 3.02.05 recante osservazioni al provvedimento della Provincia di Padova n.
4924/EC/2004 del 15.10.04 riguardante l’approvazione del progetto ed autorizzazione
all’esecuzione di interventi di messa in maggiore sicurezza della discarica di Roncajette mediante
apporto di rifiuti non putrescibili. A questo evento ha fatto seguito corrispondenza varia da e per il
Bacino PD2, la risposta del Comune – per quanto di competenza – al Ministero dell’Ambiente in
data 08.06.05 prot. n. 10102, la risposta della Provincia di Padova sempre al Ministero
dell’Ambiente avvenuta in data 15.06.05 di cui si è però venuti a conoscenza solo in data 11.11.05 a
seguito di specifica richiesta;
- con nota del 14.06.05 dello Studio Cacciavillani viene comunicata la sentenza del TAR Veneto –
depositata in data 01.06.05 – con la quale vengono rigettati tutti i ricorsi in essere sin dal 1994;
- altra nota dello Studio Cacciavillani del 4.10.05 con la quale si comunica della notifica datata
30.09.05 della sentenza, di cui al capoverso precedente, proponendo il ricorso in appello avanti il
Consiglio di Stato da effettuarsi entro il 30.10.05. Considerate le motivazioni della sentenza che non
consente di attendersi in appello esiti diversi, già con Delibera di Giunta n. 90 del 24.08.05 si è
deciso la non costituzione in giudizio avverso la sentenza del TAR Veneto;
- in data 16.11.05, sempre dallo Studio Cacciavillani, vengono inoltrate le parcelle riferite ai ricorsi
citati, per un ammontare complessivo di circa €15.000,00;
- in data 01.12.05 prot. n. 22682 viene acquisita comunicazione di ACEGAS APS (24.11.05) della
consegna dei lavori agli Enti competenti (Provincia e Bacino) relativi alla diaframmatura
perimetrale. Inizio dei lavori previsto 05.12.05. Successiva comunicazione datata 02.12.05 – prot. n.
22772 del 2.12.05 – rinvia l’inizio dei lavori al Lunedì 12.12.05. Altra comunicazione pervenuta in
data 9.12.05 prot.23117 sposta ulteriormente il termine di inizio lavori a causa della “ponderosità”
degli elaborati da validare per quanto attiene il progetto del diaframma.

Dal quadro degli eventi che si è cercato di organizzare, è comprensibile come al momento non si sia
stati in grado di dare risposte esaurienti alle sollecitazioni del Comitato che, peraltro, non è ben
individuabile stante la non segnalazione di alcun referente. Per vie ufficiose si è cercato
recentemente di prendere contatti al fine di poter ricevere una delegazione in Giunta e poter fornire
notizie sugli eventi che solo ultimamente si sono maturati.
Approfitto dell’occasione per informare che in data 14.12.05 il Capo Settore Uso ed Assetto del
Territorio ha rilasciato il permesso di costruire al Bacino PD2 per i lavori di ristrutturazione con
cambio di destinazione d’uso da residenziale a direzionale della ex casa Norbiato.

Per quanto riguarda gli intendimenti di questa Amministrazione per il futuro, si ribadisce il
comportamento sin qui mantenuto, ovvero di un favorevole accoglimento per la messa in sicurezza
definitiva della discarica senza ulteriore apporto di nuovi rifiuti.

Distinti saluti.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede che il Sindaco integri i dati esposti



nella lettera con ulteriori elementi. Che cosa significano questi ulteriori rinvii di APS? E la risposta
della Provincia al Ministero che cosa dice rispetto alla lettera del Ministero dell’Ambiente?

SINDACO: Per una risposta tecnica invita il Consigliere Varotto a rivolgersi direttamente agli
uffici.
Il dato di fatto è che a questa risposta il Ministero dell’Ambiente non ha più dato seguito. La
Provincia dice, in pratica, che il Ministero dell’Ambiente non ha tenuto conto di una certa
legislazione regionale vigente.

* * *

INTERROGAZIONE “D”

Successivamente il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a leggere la seguente
interrogazione presentata il 05.12.2005 (prot. n. 22961), ad oggetto “Bandi dell’Amministrazione
Provinciale per contributi e finanziamenti ai Comuni della Provincia”:

DR. VALTER VAROTTO
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo

Ponte San Nicolò, 03.12.2005

Al Sig. Sindaco
del Comune di Ponte San Nicolò
SEDE

Oggetto: Bandi dell’Amministrazione Provinciale per contributi e finanziamenti ai Comuni della
Provincia – Interrogazione.

Ritengo opportuno rIcordarLe alcuni interventi finanziari che l’Amministrazione Provinciale di
Padova ha “messo in cantiere” a beneficio di quei Comuni che intendano far domanda e farsi parte
attiva avuto riguardo ai seguenti bandi:
a) Fermate attrezzate per il trasporto pubblico (scadenza domanda 9 dicembre 2005);
b) Sostegno della mobilità debole (scadenza 2 gennaio 2006);
e) Campagna promozionale di educazione stradale, per attivazione di corsi da parte delle polizie
municipali e plessi scolastici;
d) Sicurezza, attraverso progetti di video-sorveglianza, acquisto di tecnologie da destinare alle forze
di polizia locale, formazione ed aggiornamento del relativo personale (scadenza 15 dicembre).

Indubbiamente trattasi di interventi alla cui adesione non può che sortire un taglio di qualificazione
per il nostro territorio.
Ad ogni buon conto, i succitati bandi sono integralmente visionabili sul sito dell’Amministrazione
Provinciale: www.provincia.padova.it, al link avvisi/concorsi.
Resto in attesa di conoscere, ai sensi dell’art. 23, punto 3, del Regolamento del Consiglio
Comunale, in quali termini Codesta Amministrazione vorrà muoversi.

Distinti saluti.



II Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
F.to Valter Varotto

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 19.12.2005:

Li 19 dicembre 2005

Prot. n. 23901

Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter

OGGETTO: Bandi dell’Amministrazione Provinciale per contributi e finanziamenti ai Comuni
della Provincia. Risposta ad interrogazione del 05.12.2005 (prot. n. 22961).

Ringraziando il Capogruppo di PONTE SAN NICOLÒ ALTERNATIVO per la segnalazione
fornita, facendo presente che gli interventi finanziari predisposti dalla Provincia sono normalmente
abbastanza esigui rispetto ai costi dei progetti eventualmente riconosciuti, si precisa quanto segue:

- Fermate attrezzate per il trasporto pubblico: non si è attivato alcun progetto in quanto laddove è
stato possibile si sono già realizzate le tettoie; per altri siti possibili si rendono necessarie opere che
per il momento non sono ritenute prioritarie.
- Sostegno della mobilità debole: il bando riguarda l’eventuale acquisto di speciali autobus. Il nostro
Comune, nel 2001, si è attrezzato di uno speciale mezzo per trasporto disabili al cui costo
corrispondente a circa 203 milioni di lire, la Provincia allora è intervenuta con un contributo di
9.394.000 lire.
- Campagna promozionale di educazione stradale in plessi scolastici: la comunicazione del bando,
pervenuta in data 11.11.2005 (di Venerdì), prevedeva l’adesione entro il giorno 15.11.2005
(Martedì successivo). Stante la necessità di coinvolgere l’Istituto Comprensivo, è intuibile come il
tempo non sia stato sufficiente per formalizzare una benché minima ipotesi di progetto. Da
segnalare comunque che già nello scorso anno scolastico la Polizia Municipale ha collaborato con
l’Istituto Comprensivo al fine di far conseguire ai ragazzi interessati il patentino per la conduzione
di ciclomotori.
I partecipanti sono stati 36, di cui il 75% ha superato la prova. Per l’anno scolastico in corso si sono
iscritti circa 80 ragazzi. Purtroppo però tale attività non è contemplata dal bando provinciale.
Piani di sicurezza: in questo caso l’Amministrazione intende impostare un progetto, da realizzare
eventualmente a stralci, che richiede un’analisi accurata delle necessità. Il tempo ristretto e
l’esiguità delle risorse messe a disposizione dalla Provincia (€60.000 da suddividere in 4 progetti
da 10.000 cadauno e i rimanenti 20.000 da ripartire sugli altri progetti ammissibili) non ha
consentito al momento di pianificare interventi in materia.

Si esprime vivo compiacimento per lo spirito di collaborazione dimostrato, che sicuramente non
mancherà anche in futuro, pur non potendo fare a meno di evidenziare che da parte
dell’Amministrazione e degli Uffici è sempre vigile l’attenzione sulle risorse economiche da
reperire presso altri Enti.



Distinti saluti.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Osserva che poco è stato fatto
dall’Amministrazione Comunale riguardo al riferimento di finanziamenti.
Fa presente che:
- per le fermate attrezzate il contributo era dell’80% del totale dell’intervento, con un intervento pari
a €10.000,00 per fermata;
- sul sostegno alla mobilità debole dichiara che si confonde la contribuzione speciale per mezzi di
trasporto con il sostegno vero e proprio alla mobilità debole che è un’altra cosa e cioè quella che
non rientra nei canoni del trasporto pubblico normale perché lontana dalla viabilità principale e
perché la popolazione è scarsa. Anche in questi casi si può istituire un servizio di trasporto
accedendo a dei contributi. Questa è la mobilità debole, non l’allestimento di un mezzo di trasporto
speciale. Comunque quel tipo di intervento fatto qualche anno fa avrebbe potuto essere fatto meglio
perché normalmente un autobus speciale viene finanziato con il 60%. Quindi il finanziamento
avrebbe dovuto essere non di 9 milioni ma di 120 milioni. Il collegamento con Roncajette avrebbe
potuto rientrare in questa fattispecie, con contributi a fondo perduto;
- sulla campagna promozionale, prende atto che 80 ragazzi ne beneficeranno;
- sui piani di sicurezza dichiara di non capire la risposta quando dice “in questo caso
l’Amministrazione intende impostare”. Se l’Amministrazione “intende impostare” significa che, per
il momento, non ha programmato alcun intervento in materia. Ma lo vuole o non lo vuole? Non si
capisce la risposta.

SINDACO: Risponde che, pur non avendo usato un linguaggio forbito, ritiene che la risposta sia
comprensibile. Si tratta di fare una rassegna delle necessità mediante tele-sorveglianza della piazza
di Roncaglia, del passaggio sul ponte, ecc. Bisogna vedere quanto tutto ciò viene a costare. Occorre
tenere conto dell’esiguità dei tempi e dei contributi ammissibili in quanto la Provincia mette a
disposizione un plafond da ripartire su tutti i progetti presentati. Insiste, infine, sul sostegno della
mobilità debole i quanto nel bando pubblicato in internet si parlava di mezzi speciali, anche perché
in questi casi si tratta di contributi erogabili una tantum e non su progetti di spese correnti.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di non condividere le affermazioni
del Sindaco.

* * *

INTERROGAZIONE “E”

Successivamente il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a leggere la seguente
interrogazione presentata il 13.12.2005 (prot. n. 23432), ad oggetto “Pianta toponomastica Comune
di Ponte San Nicolò “Informa - conoscere e capire il nostro territorio” - Paline indicatrici delle vie”:

DR. VALTER VAROTTO
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo

Ponte San Nicolò, 12.12.2005



Al Sig. Sindaco
del Comune di Ponte San Nicolò
SEDE

Oggetto: Pianta toponomastica Comune di Ponte San Nicolo “Informa - conoscere e capire il nostro
territorio” - Paline indicatrici delle vie - Interrogazione.

Qualche anno addietro, in uno con il recapito del notiziario, è stata inviata anche at sottoscritto la
pianta in oggetto.
Osservo che via P. Mascagni (argine dx fiume Bacchiglione) palesa idonea palina irtdicatrice in
prossimità del ponte all’incrocio con via G. Marconi, e tale risulta la denominazione della via lungo
tutto il riporto della pianta toponomastica.
Viceversa, in prossimità del sottopasso della tangenziale (C.so Esperanto), per chi percorre via
Piave, ad un certo punto non sa più se sta transitando ancora per via Piave o se sta percorrendo via
P. Mascagni.
Anche se forse si è già capito di cosa si tratta, mi spiego meglio e mi domando:
a) quale è la denominazione di quel tratto di via pubblica (circa un centinaio di metri di asfalto) che
si percorre svoltando a destra (dopodiché è vietata la circolazione ai veicoli a motore, in quanto
diviene percorso ciclo-pedonale) anziché svoltando a sinistra per imboccare il volto del tunnel per
proseguire verso le “numerazioni alte di via Piave”?
b) Vi è in prossimità, per così dire di quella specie di intersezione a “T” o meglio di curva
sinistrorsa o destrorsa, a seconda della provenienza di chi percorre via Piave, sufficiente segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, ma l’indicazione di quel tratto dì via dove sta ?
Mi risulta che lungo quel tratto di via insiste un immobile, laddove risiedono n. 4 nuclei familiari e
trovano svolgimento n. 2 attività commerciali.
Poiché è di uso comune indicare le deviazioni stradali mediante idonea palina, eventualmente
sottotitolata con il civico o i civici colà insistenti, chiedo di conoscere le determinazioni che vorrà
adottare Codesta Amministrazione per il caso specifico, ma anche per altre situazioni che non
dovrebbero sfuggire ad un “occhio vigile”.

Distinti saluti.

II Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
F.to Valter Varotto

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 19.12.2005:

Li 19 dicembre 2005

Prot. n. 23902

Al Consigliere Comunale
Sig. VAROTTO Valter



OGGETTO: Pianta toponomastica Comune di Ponte San Nicolò “Informa - conoscere e capire il
nostro territorio”. Paline indicatrici delle vie.
Risposta ad interrogazione del 1312.2005 (prot. n. 23432).

In risposta a quanto puntualmente evidenziato dal Capogruppo di PONTE SAN NICOLÒ
ALTERNATIVO, pur convenendo sul possibile dubbio che potrebbe sorgere per chi deve
percorrere e non conosce il tratto di Via Piave segnalato, si fa presente che sinora non si sono mai
avute segnalazioni di difficoltà per l’individuazione di quelle abitazioni che risiedono nel tratto
oggetto dell’interrogazione.

Il fatto comunque è stato segnalato tempestivamente all’Ufficio interessato che, in occasione di uno
dei prossimi periodici aggiornamenti della toponomastica, provvederà a rimediare con
l’installazione di idonea segnaletica.

Si ritiene nel contempo utile far presente che quanto trattato dall’interrogazione, non rientrando fra
gli argomenti oggetto di specifiche “direttive politiche” ma di normale amministrazione, è possibile
collaborare direttamente con gli Uffici preposti che, come è consuetudine, si attiveranno per
risposte adeguate.

Sentiti ringraziamenti e distinti saluti.

IL SINDACO
F.to Giovanni Gasparin

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Sostiene che la palina con l’indicazione
della via non è un fatto banale perché il territorio di Ponte San Nicolò si estende su 14 chilometri
quadrati e di situazioni analoghe da sistemare ve ne sono altre.

SINDACO: Ribadisce che gli aggiornamenti necessari vengono fatti periodicamente e
costantemente.

* * *


