
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 36 DEL 16/03/2005

Oggetto:
DETERMINAZIONI SU RICORSO AL TAR VENETO N. 2232/94. AUTORIZZAZIONE
ALLA PROPOSIZIONE DI UN RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che in data16.06.1994 il Comune di Ponte San Nicolò (unitamente al Comune di
Casalserugo), rappresentato e difeso dall’avv. Ivone Cacciavillani di Stra (VE), incaricato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 03.05.1994, esecutiva, hanno promosso ricorso avanti
al competente T.A.R. Veneto, avverso e per l’annullamento della deliberazione del Consiglio
Provinciale di Padova n. 47 del 18.04.1994 ad oggetto: “Piano Regionale di smaltimento R.S.U.
Bacino Padova 2. Sistema integrato di trattamento rifiuti solidi urbani e assimilabili. Impianto
discarica controllata in località Roncajette (Ponte San Nicolò)”, con la quale la Provincia stessa ha
fatto proprio ed approvato il progetto di sopraelevazione della discarica predetta proposto
dall’AMMIUP di Padova;

Preso atto che, nonostante formali istanze motivate di prelievo della causa, presentate al T.A.R.
adito dal legale incaricato, non è mai stata fissata udienza di discussione dei ricorsi predetti;

Vista la nota in data 20 gennaio 2005, con la quale il Legale incaricato informa di aver ricevuto dal
T.A.R. per il Veneto comunicazione che, ai sensi della Legge 205/2000, i ricorsi pendenti da oltre
dieci anni saranno dichiarali perenti qualora non venisse presentata istanza di fissazione di udienza
sottoscritta dalle parti;

Ritenuto che sia nell’interesse dell’Ente ottenere la decisione e ritenuto altresì di proporre un
ulteriore ricorso per “Motivi aggiunti” avverso e per l’annullamento dei sottoelencati atti,
conferendo relativo mandato al legale predetto:
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 27.02.2000 di adozione del Piano Provinciale di
gestione R.S.U.;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004 di approvazione del Piano
regionale per la gestione dei rifiuti urbani (pubblicata, senza allegati, nel B.U.R. n. 6 del 18 gennaio
2005);
- Provvedimento Provincia di Padova – Dirigente Settore Ambiente – n. 4924/EC/2004 del
15.10.2004 ad oggetto: “Approvazione progetto ed autorizzazione all’esecuzione di interventidi
messa in maggior sicurezza della discarica di Roncajette, in Comune di Ponte San Nicolò, mediante
apporto di rifiuti non putrescibili D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, artt. 17 e 27 e L.R. 21.01.2000, n. 3,
artt, 25 e 34 – D.Lgs. 13.01.2003, n. 36”;

Ritenuto quantificabile in presunti, complessivi€3.000,00, oneri previdenziali ed IVA inclusi, il
compenso spettante al legale predetto, posto cerne una specificazione esatta dell’ammontare



dell’esborso sia preclusa dal carattere non certo ci non definitivo dell’esito della controversia al
momento dell’autorizzazione a stare in giudizio;

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 unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di ritenere nell’interesse dell’Ente – stante la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e
dell’impatto ambientale del sito oggetto dell’intervento suddetto – ottenere la decisione del ricorso
citato in premessa avanti al T.A.R. Veneto, nonché proporre un ulteriore ricorso per “Motivi
aggiunti” per l’annullamento dei sottoelencati atti:
- Deliberazione del Consiglio Provinciale! n. 42 del 27.02.2000 di adozione del Piano Provinciale di
gestione R.S.U.;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004 di approvazione del Piano
regionale per la gestione dei rifiuti urbani (pubblicata, senza allegati, nel B.U.R. n. 6 del 18 gennaio
2005);

- Provvedimento Provincia di Padova – Dirigente Settore Ambiente – n. 4924/EC/2004 del
15.10.2004 ad oggetto: “Approvazione progetto ed autorizzazione all’esecuzione di interventi di
messa in maggior sicurezza della discarica di Roncajette, in Comune di Ponte San Nicolò, mediante
apporto di rifiuti non putrescibili. D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, artt- 17 e 27 e L.R. 21.01.2000, n. 3,
artt. 25 e 34 – D.Lgs. 13.01.2003, n. 36”;
relativamente alla parte attinente l’apporto di nuovi rifiuti con il conseguente innalzamento dell’area
rispetto all’attuale livello campagna;

2. Di confermare l’incarico della difesa dell’Ente nel procedimento di cui trattasi all’avv. Ivone
Cacciavillani di Stra (VE), autorizzando il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere, in rappresentanza di
questo Ente, procura speciali; a favore del medesimo affinché rappresenti e difenda le ragioni
dell’Ente in sede giurisdizionale e amministrativa;

3. Di conferire al predetto legale ogni più ampio mandato di legge in relazione al ricorso di cui
trattasi;

4. Di quantificare in presunti, complessivi €3.000,00, oneri previdenziali ed IVA inclusi, il
compenso spettante al legale predetto, dando atto che il Capo Settore Lavori Pubblici provvederà,
con propria determinazione, al relativo impegno di spesa che trova copertura finanziaria al capitolo
n. 610/Bilancio 2005;

5. Di dare notizia del presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE



Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


