
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87  del 12-10-2011 
 

Oggetto: 
ALLAGAMENTO DOVUTO ALLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE 
DEL 16 SETTEMBRE 2009 E DELLA TROMBA D'ARIA DEL 23 LUGLIO 2010. 
DETERMINAZIONI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  dodici del mese di ottobre alle ore 17:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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 dal Sindaco; 
 
Premesso che il giorno 16 settembre 2009 il territorio del Comune di Ponte San Nicolò è stato interessato da 
allagamenti e intense precipitazioni atmosferiche, fenomeni meteorologici di eccezionale rilevanza che 
hanno causato danni ingenti ai fabbricati ed alle infrastrutture; 
 
Considerato che, nonostante la dichiarazione dello “stato di crisi” di cui al Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 213 del 07.10.2009 e pubblicato nel BUR n. 88 del 27.10.2009 e dell’individuazione 
definitiva dei territori colpiti dagli eventi atmosferici verificatesi dal 13 al 17 settembre 2010 con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 09.03.2010 (BUR n. 29 del 06.04.2010), non ha fatto 
seguito un adeguato sostegno economico da parte dell’Amministrazione  Regionale; 
 
Rilevato, altresì, che il 23 luglio 2010 il territorio di questo Comune è stato interessato da una violenta 
tromba d’aria che ha comportato ingenti danni alle strutture pubbliche e private; 
 
Considerato che a seguito dell’evento calamitoso il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 
30.07.2010 ha dichiarato “lo Stato di emergenza” fino al 31.07.2010 e che con successivo decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 03.08.2010 è stato dichiarato lo “stato di crisi”; 
 
Rilevato che nonostante la dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di crisi il Ministero delle 
Finanze non ha integrato il fondo della Protezione Civile al fine di poter dare seguito alle dichiarazioni 
emergenziali, e consentire il risarcimento dei danni patiti dai privati e dalle aziende a causa dell’evento 
atmosferico; 
 
Sottolineato tuttavia come a parità di eventi calamitosi le Amministrazioni Centrali e Regionali assumono 
decisioni contrastanti trattando in maniera diseguale i cittadini danneggiati da eccezionali eventi 
meteorologici; 
 
Fatto presente, infatti, come di fronte all’inerzia mantenuta dalla Regione e dallo Stato al fine di fronteggiare 
i danni patiti dalla popolazione di questo Comune per l’avversità atmosferica del 16.09.2009 e la tromba 
d’aria del 23.07.2010 si contrappone la solerzia nel dare una risposta ai danni causati da altri eventi 
emergenziali che hanno interessato altre parti del territorio regionale (come il finanziamento di più di 10 
milioni di euro a carico della Regione e dello Stato per fronteggiare le conseguenze degli eventi 
meteorologici che hanno colpito la Provincia di Treviso e di Vicenza il 06.06.2009); 
 
Ritenuto che tutti i cittadini della Regione Veneto, nel caso siano stati colpiti da calamità, debbano ricevere 
lo stesso trattamento; 
 
Considerato che nel frattempo è stato modificato l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
Atteso, infatti, che la Legge 10/2011 ha aggiunto all’art. 2, della Legge 225/1992, dopo il comma 5 ter, i 
commi 5 quater e 5 quinques; 
 
Sottolineato che con le modifiche legislative di che trattasi il Presidente della Regione interessata dagli 
eventi calamitosi di tipologia “C” è autorizzato qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità 
sufficienti e finanziare gli oneri conseguenti all’emergenza; 
 
Considerato che nonostante le rassicurazioni ricevute da esponenti politici regionali e nazionali a tutt’oggi né 
l’Amministrazione centrale dello Stato né la Regione hanno stanziato fondi per risarcire i danni subiti dai 
cittadini e dalle imprese; 
 
Ritenuto pertanto di rinnovare sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che al Presidente della Giunta 
Regionale il finanziamento degli oneri di che trattasi; 
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Ritenuto, altresì, di avviare a sostegno della richiesta una campagna di raccolta di firme per attestare la 
solidarietà di tutta la comunità nei confronti dei cittadini che sono stati così duramente provati dai fenomeni 
atmosferici di settembre 2009 e di luglio 2010; 
 
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 chiedere, per la causale in premessa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della 

Regione Veneto di stanziare le risorse finanziarie necessarie al fine di finanziare gli oneri relativi agli 
interventi emergenziali del 16 settembre 2009 (allagamenti e intense precipitazioni atmosferiche) e 
del 23 luglio 2010 (tromba d’aria); 

 
2. Di sostenere una campagna per la raccolta di firme finalizzata sia ad attestare la solidarietà di tutta la 

comunità nei confronti dei cittadini interessati agli eventi emergenziali sia a sostenere la richiesta di 
finanziamenti da parte della Regione. 

 
 
 
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: ALLAGAMENTO DOVUTO ALLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE 

DEL 16 SETTEMBRE 2009 E DELLA TROMBA D'ARIA DEL 23 LUGLIO 2010. 
DETERMINAZIONI. 

 
 
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. 
 
 
11-10-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
11-10-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


