
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 65 DEL 20/12/2005

Oggetto:
APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ANNUALE DEL PROGRAMMA
DEI LAVORI PUBBLICI 2005-2007.

Il SINDACO introduce l’argomento iscritto all’Ordine del Giorno invitando l’Assessore ai Lavori
Pubblici CARLO BETTIO ad illustrare i contenuti della proposta di deliberazione.

BETTIO CARLO – Assessore: Spiega che con delibera di Giunta del 29 settembre u.s. è stato
adottato lo schema relativo al programma triennale dei lavori pubblici e che, unitamente
all’approvazione del bilancio di previsione avvenuta il 28.02.2005 era stato approvato anche il
programma triennale dei lavori pubblici. Considerando che con deliberazione consiliare il 28
settembre è stato approvato l’assestamento di bilancio 2005 dove è stata prevista la spesa di €
208.000,00 per l’intervento di realizzazione del nuovo capolinea dell’autobus di via Garibaldi e la
sistemazione dell’incrocio tra via Garibaldi e via Sant’Antonio, con questa delibera si va ad
approvare il primo aggiornamento dell’elenco annuale: quindi i 208.000,00 euro della sistemazione
dell’incrocio e della realizzazione del nuovo capolinea dell’autobus in via Garibaldi.
Ricorda che tale intervento è fortemente atteso e si inserisce nell’elenco degli interventi previsti
relativi alla viabilità su una parte importante di Roncaglia.
Per quanto riguarda le opere e i lavori pubblici ritiene doveroso informare il Consiglio Comunale
che per quanto concerne la Caserma dei Carabinieri vi sono delle novità che in qualche modo vanno
a modificare il quadro che finora si era delineato. Si sono avuti contatti costanti con il Comando
provinciale dei Carabinieri che dagli inizi di ottobre si sono fatti più frequenti in concomitanza con
la nomina del nuovo Comandante del Comando provinciale, il Colonnello Musso, il quale ha
comunicato la modifica di indirizzo da parte dell’Arma dei Carabinieri sulla realizzazione di questa
Caserma che passa da una programmazione di Caserma base a una di Caserma di medie dimensioni.
Questo è stato oggetto di una serie di valutazioni ed è stato comunicato anche in sede di verifica
dello stato di attuazione dei programmi per la sicurezza alla Prefettura. Informa che è in corso, da
parte degli uffici comunali in collaborazione con il professionista incaricato della progettazione e di
concerto con gli uffici della logistica, della programmazione sul territorio e del Comando
provinciale dell’Arma, la verifica degli standard anche perché l’immobile in questione è oggetto di
vincolo.
Assicura che verrà data immediata comunicazione al Consiglio Comunale quando, al termine delle
verifiche, verranno conclusi gli adempimenti effettuati a cura del progettista al fine di ricercare gli
spazi all’interno della struttura in modo da poter dimensionare opportunamente i locali che
dovranno accogliere i militi. Il loro numero aumenterà in considerazione del fatto che la Caserma si
configura come Caserma di medie dimensioni. Questo fatto rafforza l’intervento perché colloca la
Caserma di Ponte San Nicolò nell’ambito che tutti speravano e cioè nel contesto di Padova sud-est,
inserita nel contesto del Comando Provinciale di Padova e quindi dal punto di vista dell’efficacia e
dell’efficienza della struttura ci si aspetta un importante impatto sotto il profilo della sicurezza e
della tutela del territorio e questo anche in considerazione di recenti fatti che purtroppo hanno
coinvolto la popolazione di Ponte San Nicolò. Ribadisce che il Consiglio verrà tempestivamente
informato non appena si avranno gli elaborati da parte del professionista incaricato.



Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sollecita l’Assessore Bettio ad insistere
sulle forze dell’ordine che verranno assegnate alla Caserma. Essa sarà utile solo se opportunamente
fornita di personale altrimenti sarà solo un punto di riferimento ma senza i risultati che la
cittadinanza si aspetta.
Diversamente anche l’Amministrazione ci farà una brutta figura. Una Caserma con soli 5 elementi
non potrà permettersi alcuna pattuglia sul territorio. Auspica che l’Assessore sia determinato anche
nella richiesta di forze considerevoli così da offrire un adeguato servizio alla cittadinanza e che la
Caserma non sia solo di facciata a discapito della cittadinanza. La presenza minima dovrebbe
aggirarsi almeno sui 10/11 elementi, in quanto 5 sarebbero occupati necessariamente all’interno
della struttura, gli altri dovrebbero uscire in pattuglia. I militi che stanno in Caserma, infatti, non
possono sorvegliare il territorio.

SINDACO: Precisa che si è trattato di una semplice comunicazione da parte dell’Assessore e che la
discussione deve attenersi all’oggetto della delibera.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Prendendo atto della comunicazione
dell’Assessore Bettio e premettendo che sull’erigenda Caserma di medie dimensioni si valuterà a
tempo opportuno, afferma che la delibera in discussione è un fatto meramente tecnico che modifica
un piano di investimenti non condiviso dall’opposizione e che riguarda alcune scelte amministrative
a discrezione della maggioranza. Pertanto annuncia la propria astensione sull’argomento posto
all’ordine del giorno.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Relativamente alla realizzazione della
rotatoria fra via Garibaldi e via Sant’Antonio osserva che, pur tenendo presente i problemi di
sicurezza di quell’incrocio, sarebbe stato opportuno allungare la linea degli autobus fino a Rio in
modo da dare un servizio migliore all’intera frazione che peraltro è soggetta ad un incremento di
popolazione. Tuttavia, la soluzione prospettata è senza dubbio un miglioramento rispetto alla
situazione attuale, pertanto il gruppo Ponte San Nicolò Democratico è senz’altro favorevole.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Ricorda che anche i suggerimenti
dati dalla minoranza sono sempre stati tenuti in considerazione. Invita l’Amministrazione Comunale
a prendere in considerazione tutti gli incroci sui quali è possibile costruire delle rotatorie. Inoltre fa
presente che ancora molte strade sono soggette ad allagamenti e pertanto è necessario ripristinare
molti fossati.
Infine rimangono da mettere a norma ancora diversi marciapiedi. Invita la Giunta Comunale ad
attivarsi per l’allungamento delle piste ciclabili di cui c’è tanto bisogno.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Chiede se quando si legge Villa Comunale
si deve intendere Villa Crescente. In particolare chiede cosa s’intende per lavori di sistemazione e
se ci sono dei progetti di recupero di quell’immobile e quali siano le intenzioni
dell’Amministrazione Comunale.
Riguardo alla sistemazione impianti di illuminazione pubblica, chiede se le due voci siano riferite
ad opere diverse o se si tratti della stessa.

BETTIO CARLO – Assessore: Risponde al Consigliere Trabuio che le voci sono distinte perché
riguardano annualità diverse.
Riguardo a Villa Crescente l’ipotesi è quella di affidare un progetto preliminare per recuperare la
Villa e per cercare di attingere a finanziamenti perché un progetto di quel tipo non è sostenibile con
il bilancio comunale. È evidente che questo intervento di messa in sicurezza dell’incrocio si sarebbe



accompagnato assolutamente con il completamento della pista ciclabile che esce da via Moro fino a
via Cavour, ma occorre tenere presente la disponibilità di risorse. Questo intervento avrebbe
sicuramente dato maggiore completezza alla viabilità ciclo-pedonale.
Sulla questione sollevata dal Consigliere Vettorato sulla sicurezza idraulica, dichiara che si è svolto
recentemente un incontro presso la sede del Consorzio che è stato coinvolto per risolvere anche altri
punti critici. Inoltre si auspica che sia posto un cambio di registro rispetto al fondo di riparto riferito
al trasporto collettivo. È evidente che al situazione attuale risale ad oltre 20 anni fa, mentre i
Comuni della cintura urbana hanno avuto uno sviluppo demografico importante. Alcune aree si
sono sviluppate. Fra queste la frazione di Rio e non è pensabile che il costo gravi sui singoli
Comuni.
Sul dimensionamento e costo della Caserma, afferma che è evidente che passare da una Caserma
base ad una caserma media significa avere, nelle previsioni dell’Arma, una determinata dotazione.
Si auspica che il piano di razionalizzazione dei carabinieri preveda un presidio del territorio
costante a tutela dei cittadini e della attività commerciali ed economiche del territorio.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 100 del 29.09.2004, esecutiva, è stato adottato lo schema di
aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2005 – 2007 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare nel 2005;
- con deliberazione di C.C. n. 19 del 28.02.2005, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2005, corredato dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2005 – 2007;
- con deliberazione di C.C. n. 51 del 28.09.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato l’assestamento al Bilancio di previsione 2005 prevedendo la spesa di €208.000,00 per
l’intervento “lavori di realizzazione nuovo capolinea autobus in via Garibaldi e sistemazione
incrocio tra via Garibaldi e via Sant’Antonio”;
- con deliberazione G.C. 100 del 28.09.2005 è stato adottato il primo aggiornamento dell’elenco
annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2005 – 2007 e approvato lo studio di
fattibilità per l’intervento “Lavori di realizzazione nuovo capolinea autobus in via Garibaldi e
sistemazione incrocio tra via Garibaldi e via Sant’Antonio”;

Preso atto che la succitata deliberazione di G.C. n. 100/2005 è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 5
del D.M. 09.06.2005, all’Albo Pretorio Comunale per un periodo di 60 giorni e che durante tale
periodo non sono pervenute osservazioni;

Visto l’art. 14 della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 09.06.2005;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico)



ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania;
Insieme per Ponte San Nicolò;
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare – in conformità alle disposizioni dell’art. 1 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto
Ministeriale 09.06.2005 – il primo aggiornamento dell’elenco annuale del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2005 – 2007, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale
(schede 1, 2, 2b e 3).

ALLEGATI:
A) Scheda 1 quadro delle risorse disponibili
B) Scheda 2 articolazione della copertura finanziaria
C) Scheda 2b elenco degli immobili da trasferire
D) Scheda 3 elenco annuale

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 2 (Lega Nord-Liga Veneta Padania;
Insieme per Ponte San Nicolò)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


