
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   36  del 26-03-2008 
 

Oggetto: 
COMPARTECIPAZIONE  ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
CONDOTTA DI ACQUEDOTTO SU LATERALE DI VIA SANT'AN= 
TONIO. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di marzo alle ore 17.15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  A 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Vista la nota in data 21.02.2008 del sig. Pengo Riccardo, acquisita al prot. n. 3371 in data 21.02.2008, con la 
quale il medesimo segnala l’urgenza della sostituzione della condotta acquedotto a servizio della propria 
abitazione, per una lunghezza di circa 230 metri, in quanto la stessa risulta obsoleta con cospicue perdite a 
causa di rotture; 
 
Preso atto che la condotta esistente interessa la servitù di passaggio a sud dell’area del cimitero di Roncaglia-
Rio (Foglio 6 – mappale A); 
 
Visto che a seguito di richiesta del sig. Pengo Riccardo, il Centro Veneto Servizi spa, gestore del servizio 
acquedotto, ha dato la disponibilità a realizzare la nuova condotta, che quindi farà parte della rete in gestione 
alla medesima società, richiedendo al sig. Pengo la corresponsione dell’importo di € 4.996,09 e ponendo a 
carico dello stesso gli oneri di scavo, reinterro, ripristini stradali, l’assistenza con l’escavatore per la posa 
della condotta e degli allacciamenti; 
 
Preso atto che il sig. Pengo Riccardo in considerazione della notevole spesa che andrà a sostenere per la 
nuova condotta, la quale non resterà in sua proprietà, ma farà parte del demanio idrico, ha richiesto 
l’intervento dell’escavatore e del personale comunale per l’effettuazione degli scavi e reinterri; 
 
Ritenuta di accogliere detta richiesta in quanto con l’intervento si andrà a sostituire una condotta già esistente 
nella servitù di passaggio sulla proprietà comunale che resterà poi in proprietà e gestione al Centro Veneto 
Servizi spa, da considerarsi quindi opera di urbanizzazione primaria, garantendo un servizio di primaria 
importanza all’abitazione del sig. Pengo Riccardo, allo stato attuale servita solamente da un allacciamento 
posto a circa 230 metri dalla propria abitazione; 
 
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 
 
 
Di compartecipare con il Centro Veneto Servizi spa alla realizzazione della nuova condotta di acquedotto a 
servizio dell’abitazione del sig. Pengo Roccardo, che interessa parzialmente il lato sud dell’area esterna al 
cimitero di Roncaglia-Rio (Foglio 6, mappale A) in corrispondenza dell’esistente servitù di passaggio (strada 
bianca), mediante l’esecuzione degli scavi e reinterri con l’impiego dell’escavatore e del personale operaio 
comunale, restando inoltre a carico del sig. Pengo la fornitura del materiale per il reinterro. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: COMPARTECIPAZIONE  ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 

CONDOTTA DI ACQUEDOTTO SU LATERALE DI VIA SANT'AN= 
TONIO. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
17-03-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
17-03-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


